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Il valore crescente
dell’impiantistica

«O
ltre ad aver deci-
mato le aziende
nel nostro set-
tore, la crisi eco-
n o m i c a ,

progressivamente dal 2011 in poi, si è
fatta sentire sempre più, compor-
tando una riduzione negli investi-
menti nel settore immobiliare che
considerare drastica è purtroppo ri-
duttivo». L’ingegner Alberto Villari e
l’architetto Emanuela Villari, rispet-
tivamente presidente e direttrice am-
ministrativa della padovana SICE, ci
descrivono la situazione dal punto di
vista del settore impiantistico che,
per definizione, si accompagna a uno
dei comparti più sensibili alla reces-
sione. «Il crollo degli investimenti nel
settore edile in Italia – continua l’in-
gegner Villari – è stato in parte do-
vuto a un repentino e ingente
incremento della tassazione degli im-
mobili, ma in larga parte è motivato
anche da una sempre più dilagante
sfiducia del mercato. Questa “paura”
però ha anche prodotto qualche ef-
fetto positivo poiché l’investitore ha
dovuto puntare maggiormente in
questi anni sulla qualità dell’opera
realizzata, sull’efficienza energetica
degli impianti afferenti detta opera e,
di conseguenza, sulla scelta di par-
tner maggiormente solidi, affidabili e
competenti».

Come avete reagito alle condizioni
in cui versa il contesto sul quale ope-
rate?
A.V.: «L’attenzione di SICE nei con-
fronti dei committenti è molto au-
mentata in questi anni di crisi,

portando a una selezione più accu-
rata dei clienti stessi, sulla base della
loro affidabilità e solvibilità ma
anche della loro serietà, storicità e
competenza. Il nostro mercato dal
2011 in poi è diventato molto più
duro, non ha più perdonato facilone-
rie e approssimazioni tecniche, eco-
nomiche o finanziarie, è diventato in
pratica sempre più “ring per addetti
ai lavori” e sempre meno “campo da
gioco per dilettanti” come in molti
casi purtroppo accadeva in passato». 

Con quali performance avete salu-
tato il 2016?

A.V.: «L’ultimo anno per SICE si è
chiuso con cifre tutte positive. Dal-
l’analisi del bilancio si evidenzia che
SICE, azienda leader nel settore del-
l’installazione di impianti elettrici,
meccanici, termoidraulici, di clima-
tizzazione, antincendio, a fonti rin-
novabili, speciali e affini da ben 48
anni (anno fondazione 1969), conti-
nua ancora come ormai da decenni, a
non far ricorso a mezzi finanziari di
terzi, riuscendo con la propria liqui-
dità aziendale a far fronte a tutti gli
impegni assunti. Nonostante i lunghi
anni di crisi del settore in Italia, i dati

di Remo Monreale

L’INGEGNER ALBERTO VILLARI E L’ARCHITETTO EMANUELA VILLARI RENDONO CONTO DELLA SITUAZIONE
NEL MERCATO EDILE IN ITALIA, SPIEGANDO L’IMPORTANZA SEMPRE MAGGIORE CHE RICOPRONO GLI
IMPIANTI GRAZIE ALL’AVANZAMENTO TECNOLOGICO

CONSEGUENZE
POSITIVE 
L’investitore ha
dovuto puntare
maggiormente in
questi anni sulla
qualità dell’opera
realizzata

IL MERCATO
INTERNO

L’architetto Emanuela Villari,
Cfo di SICE, si sofferma sul
raggio d’azione dell’azienda.
«Opera su tutto il territorio
nazionale – spiega Villari –
dalla Lombardia al Lazio.
Abbiamo lavorato anche in
Arabia Saudita, Algeria e
Turchia, Croazia e Austria.
Attualmente l’Italia, però,
rappresenta l’area in cui
siamo più presenti, anche
perché è quella che
conosciamo meglio sul piano
normativo, legislativo e
tecnico, e verso la quale
siamo ancora orientati per il
futuro. Siamo convinti che la
crisi economica abbia
fortemente penalizzato molte
aziende ma ne abbia messe
in luce altre, quelle più
preparate da un punto di vista
tecnico, con una buona
solidità economico-
finanziaria, con una maggiore
attenzione al cliente e alle
sue esigenze. Aziende in
grado di rispondere con
serietà a un mercato che
riteniamo abbia ancora da
offrire, e non solo per quel
che concerne gli investimenti
di nuove realizzazioni
immobiliari, ma anche nel
mantenimento e nel
risanamento del patrimonio
edilizio esistente».L’ingegner Alberto Villari e l’archite!o Emanuela Villari, rispe!ivamente Ceo e Cfo di SICE 

con sede a Padova -  www.siceimpianti.com
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C
risi non più crisi. Il baratro
che si è aperto nel mondo
dell’edilizia quasi dieci anni
fa, ha visto più di un esem-
pio virtuoso che, a dispetto

della recessione, ha dimostrato come si
potesse invertire il corso degli eventi. Un
esempio è dato dalla sarda Colledan
Produzioni, che fin dal 1956 è attiva nel
campo di avvolgibili e affini, come zan-
zariere e tende tecniche. Come spiega
Luca Coledan, contitolare insieme a
Marina e Paride Coledan, nonostante il
periodo tutt’altro che sereno, l’azienda
cagliaritana non ha mai smesso di in-
vestire, cercando una maggiore com-
petitività e puntando all’innovazione
come motore del proprio successo.
«Per affrontare il periodo di crisi ini-
ziato nel  2009, che ha colpito il setto-
re edile in genere,abbiamo introdotto–
dice Coledan –  nuovi impianti tecno-
logici per velocizzare i processi pro-
duttivi e soprattutto abbiamo spostato
gli addetti verso reparti più redditizi,
mantenendo così invariati i costi di
produzione,senza aumentare i prezzi di
vendita, nonostante la crescita dei co-
sti delle materie prime. Tale strategia ci

ha premiato, infatti dal 2010 al
2015 il fatturato è au-

mentato del

5 per cento ogni anno mentre nel 2016
del 10 per cento rispetto al 2015. Infine,
nel 2016, per affrontare le esigenze di
mercato abbiamo acquistato un ca-
pannone nella zona industriale di Mac-
chareddu di 2000 mq di coperto dove
entro breve verranno trasferite tutte le
nostre produzioni, mentre il punto
vendita resterà nella storica sede di Ca-
gliari». 
Una lungimiranza che si accompagna
a standard elevati, per una posizione
sul mercato ben precisa. «Nel proporre
nuovi articoli – spiega Coledan –, ab-
biamo sempre puntato su materiali di
qualità e partner affidabili, per offrire
sempre prodotti con un rapporto qua-
lità-prezzo concorrenziale, ma che non
trascurassero in nessun modo la sod-
disfazione del cliente e la durata nel
tempo. Per questa ragione, la filosofia
dell’azienda è stata sempre di vendere
articoli di propria produzione in modo
tale da seguire i propri clienti nel
tempo, anche dopo l’acquisto, garan-
tendo un puntuale servizio di assi-
stenza, ricambi e riparazioni. Filosofia
che ha garantito nel tempo una forte
affidabilità all’azienda, riconosciuta
dalla clientela. Oggi i nostri prodotti
di punta sono gli avvolgibili in Pvc, le
zanzariere a scomparsa totale e i cas-
sonetti a scomparsa totale con i con-
trotelai, il tutto realizzato rigorosa-
mente su misura. In particolare, siamo
fieri della nostra new entry: il contro-
telaio e cassonetto a scomparsa totale,
personalizzato in base alle quote del
muro e telaio infisso».
L’esperienza fa da base a realizzazioni
affidabili. «Il nostro personale, specia-
lizzato in materia da decenni, è multi-
funzionale – continua l’imprenditore
sardo – e in caso di necessità viene spo-
stato da un settore all’altro senza alcun
problema. La serietà nei confronti dei
clienti e dei fornitori, poi, è un altro fat-
tore che ci distingue, basti pensare che

abbiamo fornitori da oltre 30 anni con
cui abbiamo sempre avuto reciproche
collaborazioni».
Coledan entra nel dettaglio di un par-
ticolare prodotto. «Il cassonetto Xps -
spalla termica – controtelaio è certifi-
cato per sistemi di chiusura esterna con
avvolgibile, realizzato in formato stan-
dard o interamente personalizzato sia
per nuove costruzioni che per ristrut-
turazioni con ispezione inferiore o
frontale, prodotto in Xps spessore 3 cen-
timetri, alta densità 300 kPA ruvido au-
toportante. Grazie alla personalizza-
zione riusciamo a risolvere molti pro-
blemi là dove il sistema standard non
è fattibile. Profili reggi intonaco in al-
luminio, testate laterali in legno feno-
lico spessore 25 millimetri, spazzolini
antispifferi, guide con spazzolini e pro-
filo di battuta con guarnizione, fanno di
questo cassonetto i punti di forza. Lo
forniamo con la tapparella e meccani-
ca già installata, che spazia dalla cin-
ghia al motore.
Il controtelaio e la spalla termica sono
proposti esclusivamente personaliz-
zati, in funzione dello spessore del
muro e dello spessore del telaio infisso,
epossono essere predisposti per le no-
stre zanzariere a incasso totale. Il con-
trotelaio composto da un mix di profi-
li in Pvc e profili in legno fenolico ga-
rantisce un buon taglio termico e, gra-
zie al sistema particolare di fissaggio
dei distanziali, risulta sempre a squa-
dra. La spalla termica certificata ga-
rantisce maggiore coibentazione ed è
pronta ad essere tinteggiata, anch’essa
totalmente personalizzata».•

di Elena Ricci

UN ESEMPIO DI COME LA LUNGIMIRANZA 
SUGLI INVESTIMENTI, INSIEME AL KNOW HOW 
SU CUI I NOSTRI ARTIGIANI HANNO SEMPRE 
POTUTO CONTARE, POSSA CAMBIARE LE SORTI 
DI UN PERIODO RECESSIVO DISASTROSO. 
«E LA PRODUZIONE RIMANE INTERNA»

La Colledan Produzioni     ha sede 
a Selargius (Ca) - www.colledanproduzioni.it

Oltre l’avvolgibile

STRATEGIA VINCENTE
Nuovi impianti per velocizzare i processi 
e spostamento degli adde!i: così i costi
sono invariati e i prezzi non aumentano

La Colledan Produzioni è
nata nel 1956 grazie al suo
fondatore Giovanni Coledan
come piccola azienda arti-
giana, inizialmente con la
sola produzione di avvolgi-
bili in legno, poi ha ampliato
la sua gamma di prodotti
adeguandosi alle esigenze
e alle tendenze del mercato,
producendo anche avvolgi-
bili in Pvc, in acciaio di sicu-
rezza e in alluminio
coibentato, porte pieghe-
voli, zanzariere, tende tecni-
che e box doccia.«Il 2008 e
il 2009 – ricorda Luca Cole-
dan, contitolare insieme a
Marina e Paride Coledan –
sono stati gli anni dell’inno-
vazione tecnologica sia nel
settore zanzariere sia nel
settore avvolgibili, con la
nascita del nuovo avvolgi-
bile in Pvc prodotto in coe-
strusione, ovvero con due
estrusori che lavorano in
contemporanea garantendo
un ottimo rapporto qualità
prezzo. Oggi, grazie agli in-
segnamenti del nostro fon-
datore e a oltre 20 anni di
esperienza sul campo, io e i
miei fratelli seguiamo in
prima persona i vari settori
dall’amministrazione, ven-
dita e produzione, fattore
molto importante per il buon
funzionamento di
un’azienda sana».

UNA STORIA 
DI PASSIONE
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di bilancio di SICE evidenziano
un’azienda assolutamente “sana” a li-
vello sia finanziario che patrimoniale
con fabbisogni più che soddisfacenti
rispetto agli impegni e alle obbliga-
zioni assunte e in essere. Questo con-
sente all’azienda di operare nel
mercato presentandosi ai clienti
come una delle realtà più solide e af-
fidabili in assoluto nell’intero pano-
rama nazionale delle aziende
installatrici di impianti». 

Quali sono le caratteristiche prin-
cipali che vi distinguono?
A.V.: «Oltre alla storicità e alla solidità
finanziario-patrimoniale, si tenga
conto del fatto che lo staff aziendale,
costituito da oltre 40 addetti di cui 20
periti e ingegneri specializzati con
grande esperienza nel settore, è rino-
mato per la sua competenza tecnica
sia progettuale sia normativa e que-
sto consente al committente di avere
un supporto eccellente per la mi-
gliore resa costruttiva del progetto
impiantistico del proprio immobile,
sia esso un albergo, un ospedale o
una clinica, un centro commerciale o
una centrale di produzione di energia
termoelettrofrigorifera. Questo ci
consente di presentarci agli occhi dei

più importanti investitori privati na-
zionali e internazionali come il mi-
glior partner possibile per il loro
business». 

In quale direzione si stanno evol-
vendo le richieste dei clienti?
E.V.: «Le esigenze prevedono sempre
più impianti di qualità ad alto tasso
di tecnologia ed efficienza, che con-
sentano di ridurre drasticamente nel
tempo tutti i consumi energetici e i
relativi costi gestionali. Al contempo
aumentano il valore dell’opera e la te-
nuta del valore del bene negli anni fu-
turi. È per questo che la società oltre
ad avere una divisione esperta nella
progettazione e installazione degli
impianti elettrici e meccanici tradi-
zionali, ha anche un settore specia-
lizzato nella realizzazione degli
impianti a fonti rinnovabili quali fo-
tovoltaico, solare termico, eolico, bio-
masse, biogas. Gli elementi vincenti,
fattori che ci hanno permesso di su-
perare anni complessi sul territorio
italiano da un punto di vista econo-
mico, sono la grande competitività e
l’innovazione. E poi, l’importanza
dell’assistenza».

In che modo inquadrerebbe que-
st’ultimo punto?
E.V.: «Con sempre maggiore fre-
quenza il cliente chiede di essere ac-
compagnato nel suo percorso con
un’assistenza globale, che si sviluppi
dalla progettazione alla realizza-
zione dell’opera e che passi poi attra-
verso il suggerimento di scelte
economicamente più vantaggiose ma
contraddistinte sempre da un elevato
livello di qualità. Più in generale,
quindi, capacità tecniche e realizza-
tive, prezzi competitivi, rispetto dei
tempi di esecuzione e serietà nel ri-
spetto degli accordi contrattuali,
sono gli elementi fondamentali che
oggi il cliente chiede e per i quali Sice
si pregia di essere tra le eccellenze
delle aziende italiane nel settore». 

Quali saranno le innovazioni che
si affermeranno nel prossimo fu-
turo?
A.V.: «Gli impianti stanno diventando
sempre più protagonisti delle costru-
zioni. Per dare un’idea si è passati da

una incidenza del 15-25 per cento del
costo di tutte le opere impiantistiche
in un dato edificio negli anni ’90 a
una percentuale odierna del 30-50
per cento, questo significa che l’im-
portanza e per così dire il “peso” degli
impianti è praticamente raddoppiato
in circa un ventennio. Oggi, infatti,
non basta che un fabbricato, di qual-
sivoglia destinazione d’uso sia, abbia
le prese di forza motrice, l’illumina-
zione e il riscaldamento senza tratta-
mento/rinnovo aria, si pretende
(giustamente) sempre che abbia
anche un efficiente impianto di ri-
scaldamento e raffrescamento. I si-
stemi più moderni prevedono la
produzione dei fluidi termofrigori-
feri mediante pompe di calore ad alta
efficienza, la ventilazione meccanica
controllata (Vmc) a recupero di ca-
lore, sistemi centralizzati di gestione
dell’illuminazione a Led dimmera-
bile (Dali), sofisticati sistemi BMS per
la supervisione e gestione puntuali
dell’impianto di termoregolazione e
per la contabilizzazione dell’energia
consumata (Kcal/h e Kfrig/h). E an-
cora, complessi sistemi antintrusione
e di videosorveglianza Ip full Hd
1080p o 4K, sistemi di controllo ac-
cessi/varchi, impianti di diffusione
sonora ed Evac En54, un cablaggio
strutturato dati/fonia/video in
rame/fibra ottica come minimo in
cat.6 o 6A, un network di quadri elet-
trici intelligenti con monitoraggio
puntale dei consumi elettrici e con-
trollo continuo dello stato delle varie
protezioni. Ma la lista potrebbe es-
sere molto più lunga».

Senza contare il grande impatto
delle applicazioni informatiche.
A.V.: «Un building oggi si pretende sia
gestibile anche da remoto tramite
web con tablet o smartphone e App
dedicate, onde poter controllare in
ogni momento e in qualsiasi posto
quanta energia sta consumando,
quali impianti sono attivi, quali ac-
cessi sono stati aperti/chiusi, quando
e da chi, quali allarmi eventualmente
si sono verificati, quanta energia sta
autoproducendo grazie agli impianti
a fonti rinnovabili e con quale effi-
cienza. Ritengo che nel futuro gli im-
pianti avranno sempre più
importanza, specie con l’introdu-
zione, ormai imminente e a tutti i li-
velli, dell’internet of things, che
consentirà ai vari componenti degli
impianti di dialogare tra di loro di-
rettamente in campo, scambiandosi
dati in tempo reale su allarmi, para-
metri di varia natura e tipo, autore-
golandosi tra di loro nel costante
raggiungimento del punto di funzio-
namento ottimale ottenuto come
ideale compromesso tra massima ef-
ficienza energetica e contestuale
comfort ambiente». •

LAVORI IN CORSO

L’ingegner Alberto Villari, Ceo
di SICE, parla di alcuni
progetti in atto della società
padovana. «Attualmente –
dice Villari – abbiamo circa 30
cantieri aperti tra Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio ed
Emilia-Romagna, per
committenti sia privati che
pubblici. Stiamo ultimando,
ad esempio, i lavori di
costruzione, per oltre 3
milioni di euro di importo
complessivo, degli impianti di
un business Hotel Hampton
by Hilton da 150 camere a
Roma. Il progetto prevede
impianti ad altissima
efficienza progettati da noi,
che impiegano pompe di
calore geotermiche
polivalenti a 4 tubi ad
altissima efficienza ad acqua
di falda e un impianto
fotovoltaico da 103,14kWp:
questi consentono all’edificio
la quasi totale indipendenza
energetica (N-ZEB). Al
contempo a Veggiano, in
provincia di Padova, stiamo
realizzando quello che
diverrà il più grande e
prestigioso ospedale
veterinario di tutta Europa, il
San Marco Veterinary
Hospital, da circa 5000 metri
quadrati, con piastra
operatoria, Tac, Rnm a 3 Tesla
di ultima generazione, i cui
impianti prevedono una
centrale termica a gas
metano con caldaie a
condensazione e gruppi frigo
idronici polivalenti a 4 tubi
condensati ad aria e un
impianto fotovoltaico, parte
sulla copertura del fabbricato
e parte sulle pensiline dei
parcheggi auto esterni, da
ben 243kWp con 810 moduli
monocristallini da 300Wp
cadauno».

CRESCITA DEL
VALORE DELLA
PRODUZIONE DI SICE
NEL 2016 RISPETTO
AL 2015, CON UN ROI
(RETURN ON
INVESTMENT) DEL
7,20% E UN ROE
(RETURN ON EQUITY)
DEL 10,60%

+3%

30

N
on c’è mai fine al miglio-
ramento e all’acquisizione
di nuove nozioni e cono-
scenze. Chi adotta questo
principio come motore

propulsore per la propria crescita dif-
ficilmente incontrerà ostacoli ad affer-
marsi in qualsiasi settore. Ciò vale a
maggior ragione nei rami industriali
dove il costante aggiornamento è un dik-
tat. Sirb.One nasce dalla passione per la
tecnica e per le innovazioni tecnologi-
che. La società è specializzata nel settore
ascensoristico, automatismi e telecon-
trolli. «Realizziamo nuove installazioni,
manutenzioni, riparazioni, ammoder-
namenti, abbattimento barriere archi-
tettoniche, gestione del risparmio ener-
getico, formazione di personale e in-
terventi sull’impianto, gestione inte-
grata completa del condominio, solu-
zioni web» specifica Santino Podda,
amministratore del gruppo.

La Sirb.One ha maturato una note-
vole esperienza nel settore, quali sono
i lavori più delicati che vi sono stati af-
fidati?
«La Sirb.One ha ricevuto diversi incari-
chi delicati. Ricordo ad esempio l’affi-
damento della sopraelevazione di una
fermata di un ascensore monospace
KONE R1 preesistente in uno stabile in
attività dotato di studi privati e altri uf-
fici pubblici. Questa circostanza ha ob-
bligato ad adottare una particolare at-
tenzione finalizzata a garantire la si-
curezza di personale non addetto ai
lavori. La lavorazione ha comportato di-
versi gradi di difficoltà derivanti dalle
caratteristiche dell’ascensore e l’in-
stallazione di alcuni dispositivi. Ciò ha
comportato lo smontaggio dei disposi-
tivi e successivamente, il montaggio
delle nuove guide cabina, del contrap-
peso, la nuova porta per la fermata ag-
giunta e relativi accessori. Il recupero dei
materiali non è stato semplice, in quan-
to in Italia sono di difficile reperibilità
e per tale motivo sono stati acquistati
grazie ai contatti acquisiti in altre na-
zioni europee. Siamo stati i primi arti-
giani in Italia ad eseguire questa modi-
fica ritenuta molto difficile da attuare e
per la quale è necessaria grande espe-
rienza tecnologica e conoscenza ap-
profondita dell’elevatore oltre ad avere
a disposizione costosi attrezzature. Al-

tro incarico di cui andiamo orgogliosi è
il ripristino di un elevatore in manu-
tenzione di proprietà di due grosse
multinazionali del settore degli ascen-
sori situato in ente pubblico sardo. È sta-
to rimesso in esercizio e tenuto in ma-
nutenzione per due anni con ottimi ri-
sultati. Importanti affidamenti sono
poi la manutenzione di due alberghi di
prima fascia: uno a Olbia e uno in costa
Smeralda. Importantissima inoltre a
livello internazionale è la collabora-
zione tecnica a Suez per il montaggio di
una gru italiana su una nave egiziana si-
tuata in una piattaforma petrolifera
nell’oceano». 

Quali sono le principali qualità che
un’azienda operante nel settore del-
l’impiantistica deve possedere?
«Innanzitutto, intraprendere una co-
stante specializzazione derivante dal-
l’aggiornamento costante sulle nor-
mative, sulla tecnologia, sull’andamento
del mercato, le sue tendenze soddisfa-
cendo così le sue richieste. Strategica è
inoltre l’organizzazione aziendale adat-
tata alle capacità d’intervento e fina-
lizzata a trovare le soluzioni adatte alle
richieste del cliente in maniera possi-
bilmente celere. Questo si ottiene se-
guendo continuamente le innovazioni,
partecipando a corsi e con numerosi ab-
bonamenti alle riviste specializzate del
settore».

Come si è evoluto il settore negli ul-
timi anni?
«Il settore si è evoluto in maniera espo-
nenziale verso una maggiore disponi-
bilità di offerta e richieste tecnologiche.
Si è registrata una crescita nella varie-
tà di dispositivi offerti ma contempo-
raneamente è cresciuto il numero di ad-

detti non preparati che inquinano il set-
tore. Basti guardare ai numerosi fo-
rum presenti sui social per toccare con
mano la triste realtà».

L’automazione e le innovazioni han-
no costretto le aziende ad aggiorna-
menti onerosi o i cambiamenti hanno
rappresentato un’occasione di mi-
glioramento?
«Certamente c’è necessità di stare al pas-
so coi tempi. Ciò porta a dovere acqui-
stare strumenti e documentazione e, di
conseguenza, a fare investimenti che
possono essere interpretati come una
spesa fine a se stessa o un mezzo di cre-
scita. Io, assetato di sapere, credo che sia
il principale vettore di crescita. Continuo
a ripetere soprattutto ai giovani: cono-
scere per capire, capire per fare. Solo così
secondo me è possibile evolversi».

Il risparmio energetico è un tema
molto sentito, perché l’azienda ha de-
ciso di investire in questo settore?
«Perché è la sfida del futuro. Le risorse
non sono eterne e, per chi ha figli, è un
dovere adoperarsi per contribuire a

costruire un mondo migliore impie-
gando risorse che non consumino, de-
turpino e modifichino l’ambiente in
cui viviamo». •

IL CONTINUO AGGIORNAMENTO È UNA CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE NEL SETTORE DELL’IMPIANTISTICA
PER RIMANERE COMPETITIVI SUL MERCATO. L’ESPERIENZA DI SANTINO PODDA, AMMINISTRATORE 
DEL GRUPPO SIRB.ONE DI ASSEMINI, IN PROVINCIA DI CAGLIARI

COMPETENZA E PERSONALIZZAZIONE
La Sirb.One si occupa principalmente di ascensori e scale mobili ma
anche di domotica e automazioni. I clienti tendono sempre a ricercare
prodo!i personalizzati. L’azienda, che opera laddove serva una
specifica collaborazione, riesce a soddisfarne le richieste anche se
ultimamente serve uno sforzo maggiore per discernere tra quelle reali
e quelle virtuali, irrealizzabili. Da quando è stata fondata nel 2011, la
Sirb.One ha sempre chiuso gli esercizi finanziari in positivo e ora sta
valutando nuovi investimenti. In azienda convivono varie figure, con
diversi interessi e obie!ivi: dalla grafica alla comunicazione, con
particolare a!enzione alla formazione e collaborazione nel se!ore
ascensoristico.

Santino Podda, amministratore del gruppo Sirb.One Srl di Assemini (Ca) -  www.sirbonesrl.com

Passione per l’innovazione

di Luana Costa

IL RISPARMIO
ENERGETICO
È la sfida del futuro.
Le risorse non sono
eterne e, per chi ha
figli, è un dovere
adoperarsi 
per contribuire 
a costruire 
un mondo migliore
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