ista Italia si presenta
Gennaio 2014

aiuta a preservare e gestire
energie non rinnovabili
in modo sostenibile

Presenza internazionale:
ista è presente in 26 Paesi con 80 filiali

Head
Office

Dipendenti ista nel mondo:
più di 4.500

Austria
Belgio
Bielorussia
Brasile
Bulgaria
Cina
Danimarca
Emirati Arabi Uniti (UAE)
Francia
Germania
Gran Bretagna
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Olanda
Polonia
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Romania
Russia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Ungheria
USA

ista Italia:
più di 20 anni di presenza continua sul mercato
Prima
installazione di
ripartitori a
Bolzano
(con un partner
esterno)

1985

Prima
installazione di
ripartitori a
Roma

Acquisizione di
due società di
contabilizzazione
acqua (a Roma)

1994

1998

1993

1997

ista Italia
Nascita della ista
Italia con sede a
Saronno

Trasferimento
sede da
Saronno a
Lainate

2010

2013
2012

2001

Spostamento
della sede a
Roma

Conteggi con
Certificazione
ISO 9001:2008

La sede torna a
Saronno ella sede
a Saronno

Introduzione
nuovo software
per l’elaborazione
dei conteggi

Fatturato in migliaia di euro
1993

1994

1999

2001

2005

2008

2011

2012

2013

€ 250

€ 826

€ 4.800

€ 5.400

€ 5.900

€ 9.300

€ 10.000

€ 11.200

€ 12.300

Il nostro Core Business: il servizio
Leadership grazie all’integrazione di prodotti e servizi:
Installazione e rilievo dati misura

Energia
elettrica *

Raccolta e trasmissione
dati

Elaborazione dati /
fatturazione

Raccolta
manuale
Radio

Calore/
Freddo

Gas *

M-Bus
GSM
Ripartizione Fattura

PLC
Acqua

Pagina 5

* non effettuato in Italia

La nuova struttura operativa
ci permette di offrire un servizio migliore
• Capacità di installazione:
più di 2.000 pacchetti al giorno
• Interventi tempestivi
Fornitura materiale

Installazione
e finanziamenti

Interventi
post-vendita

• Elaborazione di più conteggi
nel corso della stagione
• Conteggi di qualità grazie alla
ns. banca dati con più di 5.000
caloriferi

Raccolta dati per
preparazione conteggi
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Elaborazione
conteggio

Analisi
dei consumi

• Certificazione ISO 9001:2008
per i servizi di conteggio.
Siamo la prima società di
servizi ad aver ricevuto tale
riconoscimento

I nostri servizi
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•

Utilizzo del Web Portale per accedere ai propri dati e conteggi

•

Conteggi secondo la Norma Uni 10200

•

Utilizzo dei fattori correttivi relativi all’esposizione

•

Conteggi multipli nel corso della stagione

•

Letture di verifica

•

Analisi dei consumi

•

Ricerca perdita acqua

•

Analisi delle temperature

•

Verifica rendimento caldaia

Certificazione
ISO 9001:2008
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Cosa proponiamo

• Proponiamo soluzioni chiavi in mano:
installazione di ripartitori, contatori di calore e/o acqua, valvole termostatiche,
mappatura dei radiatori, servizio di contabilizzazione e analisi dei consumi
• Offriamo soluzioni per agevolare l’impegno economico:
ai ns. clienti e partner offriamo un contratto di finanziamento tipo noleggio
che include anche il servizio di ripartizione:
l’impegno di adeguamento alla normativa diventa così più leggero
•

Siamo disponibili a:
• organizzare training per il personale commerciale dei ns. partner
• preparare il front-office dei ns. partner che dovrà comunicare con gli
amministratori e con ista
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Le attività di ista Italia
ista Italia:

•

Collabora con diverse associazioni di amministratori sia a livello nazionale che
locale (ANACI, ANAMMI, UNAI, …) e da oggi anche con APAC per capire le
esigenze nell’ambito della contabilizzazione

•

Organizza seminari presso i propri uffici per presentare i vantaggi della
contabilizzazione e il risparmio che ne consegue

•

E’ promotrice dell’Associazione ANCCA (Ass. nazionale contabilizzazione calore
e acqua) che sta preparando le linee guida sulla ripartizione e il recepimento
della norma europea EED 27/2012

•

Ha partecipato alla Mostra Convegno Expocomfort
di Milano nel marzo 2014
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Symphonic sensor net: tanti prodotti un unico sistema radio

pulsonic 3 radio
doprimo 3 radio

T-Logger

istameter m
+ modulo radio

optosonic 3 radio

sensonic II
domaqua m
+ modulo radio

Memonic 3 radio

Symphonic sensor net – Applicazioni
Rete Network
•

Mediante la creazione della rete net
è possibile raccogliere i dati di
consumo da ogni singolo ripartitore
o apparecchio radio e memorizzarli
nella centralina memonic

•

Dalla memonic i dati vengono inviati
via GPRS direttamente a ista
per la ripartizione
VPN
Gateway

ista VPN- Comm.
Gateway server

DB

provider

Internet

ista-AMM

Grazie per l’attenzione

