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IVAR SPA DI PREVALLE

Tecnologia, l’azienda mette il turbo
IL GRUPPO DEL SETTORE IDROTERMOSANITARIO CHIUDE IL 2016 IN POSITIVO E INVESTE SU SVILUPPO E SALUTE

S

i attestano a quota
63.320.954 euro i ricavi
netti di vendita nel 2016
della Ivar Spa di Prevalle, uno
dei maggiori leader internazionali nel settore idrotermosanitario.
ANALISI DI BILANCIO
Si tratta di un’ottima performance economica se si pensa che il fatturato è cresciuto
del 17,47% rispetto all’esercizio
dell’anno precedente.

Benessere

Da febbraio laboratori
su fumo, sport e
obesità a tutela
dei propri dipendenti
Nel 2016 Ivar ha chiuso l’esercizio con un fatturato aggregato (con la partecipata Valmont
di Longhena) di 150 milioni di
euro, un utile netto di 8,7 milioni ed un Ebit che passa da 11 a
13,5 milioni. Molto positivo anche il dato sull’export: le vendite nei Paesi appartenenti all’Unione Europea (Belgio in particolare e, in misura inferiore in
Repubblica Ceca, Germania, Romania, Spagna e Francia) hanno coperto, nel 2016, il 78,98%
(contro il 75,32% registrato nel
2015) di tutte le esportazioni.

Ma per Ivar non è il momento
di adagiarsi sugli allori, l’azienda
bresciana infatti pensa già alle
prossime sfide e guarda con fiducia e ottimismo al futuro.
NUOVO POLO LOGISTICO
Sviluppo tecnologico e investimenti sul versante della produzione sono infatti i due obiettivi che i titolari, i fratelli Paolo e Stefano Bertolotti, intendono perseguire nei prossimi mesi.
Ad esempio, dopo l’ampliamento dello stabilimento di Prevalle avvenuto tre anni fa, il gruppo Ivar ha deciso di investire ulteriori sei milioni di euro per la
creazione di un polo logistico accanto allo stabilimento principale. L’anno scorso sono stati acquistati due nuovi capannoni da
3.000 e 3.500 metri quadri vicino all’azienda; unendoli si realizzerà un centro logistico con magazzini semi-automatici destinati ad accogliere gli oltre 16mila prodotti finiti inseriti nel catalogo di Ivar.
INDUSTRIA 4.0
Sul versante dello sviluppo, i titolari hanno già indicato la strada da seguire: la tecnologia
sempre più applicata all’idrotermosanitaria. Si parla quindi
di sistemi termoidraulici intelligenti capaci di dialogare tra di
loro per migliorare il risparmio
energetico e tutelare l’ambien-
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Sono oltre
400 gli addetti
di Ivar in tutto
il mondo

te. E grazie agli incentivi legati
al piano ministeriale Industria
4.0 (super e iperammortamenti) la strada già battuta dai fratelli Bertolotti diventa ora ancora più spianata.
BENESSERE IN DITTA
Ma il gruppo Ivar non pensa solo
ai risultati economici, ha a cuore anche il benessere dei propri
dipendenti (che a livello globale sono oltre 400). A febbraio ad
esempio ha preso il via il progetto “Workplace Health Promo-

tion”, vale a dire la promozione
della salute sul posto di lavoro,
con Aib e Ats. In pratica si coinvolgono i dipendenti con workshop su diversi temi come fumo, obesità, sport e movimento. In più è attivo anche un programma di analisi degli sprechi
e di miglioramento delle performance. L’azienda infatti ha calcolato che guadagnare anche
un solo secondo nella produzione di una valvola, significa guadagnarne tre milioni e mezzo
nell’arco di un anno.

PROFILO | Ma la “casa” è bresciana

Oltre 30 anni di storia
e filiali in 13 Paesi
Il gruppo Ivar rappresenta una crescente
realtà imprenditoriale attiva a livello
internazionale. Nata nel 1985 come
azienda specializzata nella produzione
di valvole, negli anni si è attivamente
impegnata nella ricerca e sviluppo di nuovi
prodotti, diventando leader nel settore
idrotermosanitario.
FILIERA PRODUTTIVA
Ad oggi il Gruppo Ivar ha filiali in 13
Paesi: Australia, Belgio, Cina, Germania,
Italia, Norvegia, Regno Unito, Repubblica
Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna,
Stati Uniti, Tunisia e clienti in tutto
il mondo. L’integrazione verticale di
tutta la filiera produttiva avviene negli
stabilimenti in provincia di Brescia, che
occupano un’area di 56.000 metri quadri
(dei quali 36.000 coperti) progettata in
modo da razionalizzare e unificare le
diverse fasi produttive e operative. Ivar
produce innovativi articoli per impianti di
riscaldamento e sanitari totalmente Made
in Italy: valvole per corpi scaldanti, moduli
per la contabilizzazione diretta, tubazioni e
componenti per impianti solari e geotermici.

