AT T U A L I TÀ

A Z I E N D E & M E R C AT O

a cura di Alessandra Lanzini

EVENTI

NOMINE.
Ettore Jovane è
stato nominato
Responsabile della
business unit Air
Conditioning di
Samsung Electronics
Italia

Compendio di Idraulica IVAR,
formazione “a tutto campo”

PROTAGONISTI. Da sinistra:
Stefano Bertolotti AD di
IVAR, Benedetta Grassi e
Laurent Socal autori del testo
“Compendio di Idraulica per
tecnici del Riscaldamento”.

«La vera formazione viene dal lavoro, dalla pratica, dall’esperienza». Così l’ing. Laurent Socal
ha commentato il “Compendio di Idraulica per tecnici del Riscaldamento”, libro di cui è autore
con Benedetta Grassi, edito da IVAR. Il Compendio, realizzato con il patrocino dell’ANTA, è
stato presentato nell’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore L. Cerebotani di Lonato del
Garda, con una grande partecipazione di pubblico. «L’obiettivo di questo libro è quello di far
riflettere. Molte volte nella pratica si danno per scontate cose banali e questo ci impedisce di
capire certi aspetti fino in fondo. Il libro vuole andare a scavare in modo da aiutarci a ragionare
di nuovo, a “riaccendere” il cervello e togliere la crosta di consuetudine e abitudine che spesso
si forma inconsapevolmente. Il compendio è rivolto ai professionisti e anche a chi è nuovo del
mestiere, perché anticipa alcune situazioni tipiche. Inoltre è leggibile anche senza conoscenze
pratiche, vuole raggiungere anche gli studenti e segue un filo logico fino a diventare quasi un
libro di testo, senza però averne il rigore. Semplicemente spiega i concetti con un po’ più di
pratica, esempi concreti, ragionamenti calati nella realtà. La teoria, infatti, va digerita per essere
utilizzata», ha affermato l’autore. Il libro, nato dalla volontà di IVAR di diffondere cultura in ambito
termoidraulico, si propone come vademecum che illustra in modo esaustivo tutti gli aspetti teorici
connessi agli impianti di riscaldamento e vuol tentare di fornire alcuni strumenti per capire meglio
cosa succede nei tubi ed invogliare il lettore ad essere curioso. Il testo è adatto sia all’installatore
che desidera approfondire la pratica messa in atto ogni giorno, sia al termotecnico che vuole
rispolverare nozioni già conosciute, ed anche allo studente che sta muovendo i suoi primi passi
verso i principi della termotecnica.
http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/25694

RICONOSCIMENTI

Doppio successo per DAB Pumps
al Best Talent Hunter 2016
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http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/27485

Credere nel talento dei giovani significa investire nel futuro, questa è la filosofia con cui DAB
PUMPS si è aggiudicata i titoli di “Migliore azienda per la soddisfazione dello stagista 2016”
e di “Migliore azienda per numero di offerte 2016”. Tali riconoscimenti sono stati ricevuti
in occasione del Best Talent Hunter, il contest dedicato alle imprese che si sono distinte
per aver agevolato percorsi di inserimento lavorativo a studenti o neolaureati dell’università
patavina. A comporre la giuria del Best Talent Hunter sono stati proprio gli studenti chiamati
a compilare un questionario a stage ultimato. I premi sono assegnati sulla base dei dati
raccolti dalle valutazioni dei ragazzi una volta conclusi i tirocini, uniti ad altri criteri come la
partecipazione alle attività di recruiting promosse dal Servizio Stage negli ultimi tre anni.
Alla cerimonia di premiazione, tenutasi nella storica e suggestiva cornice dell’Archivio
Antico di Palazzo Bo a Padova, sono intervenuti per DAB Pumps Debora Guarino, Group HR
Specialist, e Matteo Distratis, Group HR Officers e Coordinatore Stage Tirocini, chiamati a
ritirare gli attestati dei due prestigiosi riconoscimenti.

NOMINE

JOVANE RESPONSABILE
DELLA BUSINESS UNIT AIR
CONDITIONING DI SAMSUNG
ELECTRONICS ITALIA
Ettore Jovane è stato nominato Responsabile della
business unit Air Conditioning di Samsung Electronics
Italia a diretto riporto di Daniele Grassi, Vice President
Consumer Electronics di Samsung Electronics Italia.
La nomina dimostra l’impegno a confermare il forte
posizionamento dell’azienda e a sviluppare ulteriormente
il business dell’aria condizionata in Italia, promuovendo
al contempo l’innovazione di questo comparto in cui
Samsung Electronics offre soluzioni che combinano le
più avanzate tecnologie, in grado di rispondere a reali
bisogni dei consumatori, a nuove e funzionali forme
di design. «Sono entusiasta di guidare una business
unit di rilievo come quella dell’aria condizionata e di
occuparmi di un mercato che da sempre mi appassiona
e i cui prodotti si distinguono in tutto il mondo per
eccellenza tecnologica e innovazione. In un momento
così importante nella storia dell’azienda, caratterizzato
da un’innovazione senza precedenti, il mio obiettivo è
confermare la nostra posizione di leader sul mercato
continuando ad anticipare tendenze attraverso soluzioni
che combinano le migliori tecnologie con un design di
ultima generazione, al servizio dei consumatori», ha
dichiarato Ettore Jovane.

http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/31045

ANNIVERSARI

Da cento anni IMIT tra i
protagonisti dell’innovazione

Cent’anni orsono, Mario Zucco, animato dallo spirito pionieristico che ha
contraddistinto la generazione di imprenditori che diedero vita e dignità
internazionale all’industria italiana, fondò a Torino la IMIT (acronimo de
“Il Manometro Italiano Torino”). Grazie alle capacità, alle intuizioni ed al
grande impegno profuso, l’azienda si impose rapidamente tra i protagonisti
del settore. Nei primi anni ’20 lo stabilimento venne trasferito a Milano in
una nuova sede produttiva che, il 15 agosto del 1943, uno spaventoso
bombardamento distrusse completamente. L’azienda si trasferì allora nel novarese, a Castelletto Ticino, dov’è tuttora ubicata la principale unità produttiva,
ponendo le basi per una rapida rinascita ed un vigoroso rilancio dell’attività e dell’impresa. Contestualmente venne ampliata la gamma dei prodotti,
orientando la mission aziendale alla progettazione ed alla produzione di apparecchiature meccaniche per la termoregolazione e, successivamente, in
sintonia con l’evoluzione tecnologica del settore, di dispositivi elettronici. Oggi, a cent’anni dalla fondazione, il marchio IMIT, titolare di oltre settanta brevetti
e modelli di utilità, fa onore all’industria italiana, collocandosi a pieno titolo tra i protagonisti dell’innovazione e dell’evoluzione del comparto.

http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/92816

TECNOLOGIE
STANLEY: MISURAZIONI PROFESSIONALI DA SMARTPHONE E TABLET
Stanley Smart Measure Pro è l’unico misuratore professionale che si connette a smartphone e tablet per rilevare altezza, larghezza ed
area partendo delle immagini scattate. Oltre a visualizzare le misure all’interno di una foto, Stanley Smart Measure Pro calcola le aree
da escludere (come porte e finestre) e stima i materiali necessari per portare a termine un lavoro. Smart Measure Pro è ideale per tutti
quei progetti che prevedono rivestimenti, cartongesso, imbiancature e lavorazioni varie. Per iniziare le misurazioni è sufficiente scaricare
l’app gratuita Smart Measure Pro (disponibile su App Store e Google Play) e collegare Smart Measure Pro allo smartphone/tablet. La
connessione Bluetooth®, sincronizzata con la APP, consente di rilevare misurazioni in tempo reale in modo facile e veloce: si può, infatti,
catturare altezza, larghezza, area di un oggetto semplicemente partendo da una foto. Smart Smart Measure Pro ha una portata di 137
metri e una precisione di +/-3%. E poi, il calcolo automatico consente stime facili e veloci della quantità di materiale da acquistare come
pittura, mattoni, lastre di gesso rivestito, piastrelle, tegole, pannelli isolanti. Questo è un grande aiuto per il professionista già in fase di
realizzazione del preventivo.

http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/78059
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IL LABORATORIO Energie Vaillant di Mestre
permetterà agli studenti di avvicinarsi al
mondo degli impianti idrotermosanitari.

FORMAZIONE GIOVANI
LABORATORIO ENERGIE
VAILLANT ALL’ISTITUTO
SALESIANO DI MESTRE
Il Laboratorio Energie inaugurato presso l’Istituto
Salesiano San Marco di Mestre è una nuova area
didattica, completamente allestita con prodotti e soluzioni
Vaillant, che permetterà agli studenti dell’Istituto Tecnico settore Meccatronica ed Energia - di avvicinarsi al mondo
degli impianti idrotermosanitari. L’aula è ora dotata di un
sistema ibrido completo e perfettamente funzionante che
vede operare insieme una pompa di calore aroTHERM,
una stazione solare auroFLOW e una caldaia ecoTEC Plus,
il tutto coordinato e gestito da una centralina multiMATIC
VRC 700. «Siamo particolarmente orgogliosi di poter
contribuire alla formazione dei professionisti del domani.
Il metodo didattico dell’Istituto San Marco rappresenta
un’eccellenza: offre loro la concreta possibilità di
apprendere attraverso la realtà industriale del mercato,
anticipando nelle aule scolastiche i prodotti e le soluzioni
che gli studenti si ritroveranno una volta entrati nel mondo
del lavoro», ha dichiarato Marco Basla, Communication
Manager di Vaillant Group Italia. «Non a caso abbiamo
scelto un sistema a energia rinnovabile, che rappresenta
la nostra visione di un futuro ecosostenibile e al tempo
stesso un modo di sensibilizzare le nuove generazioni
affinché questo futuro possa diventare presto realtà».

http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/22497

