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Verbale Riunione dei 
GRUPPI DI LAVORO CONGIUNTI (1 - 2 - 3) 

del 4 Aprile 2013 

 
 

Il giorno 4 aprile 2013 alle ore 14,30 si è tenuta la riunione congiunta dei Gruppi di Lavoro per 

discutere in merito al seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Analisi dei Soci aderenti ai singoli Gruppi. 
2. Indagini di mercato 2013. 
3. Programmazione attività 2013. 
4. Analisi sulle fiere programmate da GISI e suggerimenti per la convegnistica presso le stesse. 
5. Varie ed eventuali. 
 

PRESENTI 

Alessandro Canciani Sick SpA 

Armando Lenza Gefran SpA 

Fabrizio Castelli Sick SpA 

Gianni Cozzi Carlo Gavazzi SpA 

Ivan Gatti Environnement Italia SpA 

Luigi Calcagno Sick SpA 

Luigi Solofrizzo Isoil Industria SpA 

Marco Manueddu MA.IN.A. Srl 

Massimo Spica API Srl 

Maurizio Chioetto  Ecotox LDS Srl 

Michele di Rosa BioAnalitica Strumenti Srl 

Paolo Locatelli Elettrotec Srl 

Paolo Pontoglio Ados  Srl 

Pier Mario Fossati  Urai SpA 

Raffaele Calcagni      Coordinatore dei Gruppi Ascon Tecnologic Srl    

Saverio Stellato Sick SpA 

Salvatore Squillaci Sick SpA 

Renzo Privitera Gefran SpA 

Giuseppe Campanile Isoil Industria SpA 

Daniele Massimo Schneider Electrics SpA 

 

http://postino.vertigonet.it/t/r-l-ogkhky-mutdidykd-m/
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ASSENTI GIUSTIFICATI: 

Alberto Sibono GFCC Srl Presidente Gr. 2 

Attilio Focarete Perkin Elmer Italia SpA Presidente Gr. 3 

Elio Bolsi Wenglor Sensoric Italiana Srl  

 
 
1. Analisi dei Soci aderenti ai singoli gruppi 

Il Segretario Generale Uggeri apre i lavori illustrando l’uscita del primo numero della rivista “GISI 

News - Controllo e Misura, nata dal fervore dei Soci, dal board GISI e sviluppata dai collaboratori 

Alberto Taddei e Valerio  Alessandroni, rimarcando la centralità dei Soci e le loro esigenze. 

Calcagni, Coordinatore delle attività dei Gruppi, segnala ai presenti l’importanza di una costante 

partecipazione nel “Gruppo”, unico supporto per orientare le azioni del GISI. Due esempi di successo 

dell’attività propositiva degli stessi sono le fiere collettive e la partecipazione ai Comitati di lavoro 

UNI e CEI. 

Chioetto, referente Ecotox LDS, invita GISI a mantenere l’attenzione anche sull’evoluzione dei lavori 

in ambito ISO, in  particolare per quanto riguarda le normative legate al settore “Acqua”, osservando 

che in ambito internazionale la partecipazione di aziende italiane è decisamente scarsa. Suggerisce di 

riattivare la collaborazione già avuta in passato con AWWA (America Water Work Association), con la 

quale il Gruppo 3 raccolse interessanti risultati. 

2. Indagini di mercato 2013; 

Si riprendono quest’anno le Valutazioni del Mercato Italiano 2011 e 2012 e il Rilevamento 

tendenziale del 2013 per le misure di Livello-Pressione, Portata, Termoregolatori e Registratori.  

Per facilitare il lavoro nella compilazione i partecipanti potranno redigere la modulistica in formato 

Excel e ritrasmettere la stessa via e-mail. L’e-mail ricevuta sarà poi cestinata, al fine di ottenere solo 

l’elenco delle aziende che hanno partecipato al rilevamento statistico e separatamente tutti i file dati 

anonimi. I partecipanti sono invitati a non rinominare il file ricevuto per non risalire all’azienda 

compilante. 

Al fine di garantire la riservatezza dei dati, la registrazione e la lista dei partecipanti sarà preservata in 

un direttorio dedicato.  

La Segreteria G.I.S.I., che garantisce la riservatezza dei dati, provvederà all’aggregazione in 

preparazione della riunione di analisi e validazione degli stessi. 

I risultati dell’indagine saranno divulgati solo alle aziende che hanno aderito all’iniziativa. 
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Potranno aderire alla rilevazione dei dati di mercato tutte le aziende associate al GISI e non, che 

operano nel mercato italiano. 

Per raccogliere dati sempre più attendibili, i presenti auspicano un coinvolgimento maggiore nella 

partecipazione al survey ripromettendosi direttamente o attraverso la Segreteria GISI la divulgazione 

dello stesso anche ad aziende non-socie. 

Frizzo, referente ISOIL, suggerisce che per la rilevazione dei misuratori di portata e dei contatori di 

calore, sarebbe opportuno valutare il mercato industriale separatamente da quello civile in quanto le 

apparecchiature applicate hanno caratteristiche differenti  e fasce di prezzo non confrontabili tra 

loro.  

Calcagni nel confermare la veridicità del suggerimento, auspica una maggiore partecipazione alle 

rilevazioni di mercato al fine  di ottenere una visione più corretta in termine di volume, del venduto e 

delle dinamiche di mercato (nuovi prodotti, sostituzioni,….).  

Manueddu, referente MA.I.NA, suggerisce per il futuro di modificare le statistiche, esaminando 

anche i mercati di destinazione. Si conviene che tale proposta sia discussa in ogni singolo Gruppo per 

una maggiore valutazione e per un successivo sviluppo. Propone inoltre la collaborazione con altre 

associazioni quali UCIMU (Associazione di OEM/Oleodinamiche) per sviluppare analisi con dati più 

verosimili, ritenendo che l’Expert Indiretto dell’analisi di SDA/BOCCONI non rileva esattamente la 

situazione del menzionato settore, dove l’Expert diretto e indiretto è oltre il 50%. 

3. Programmazione attività 2013 

Tra i presenti si ipotizza l’organizzazione di “Eventi formativi e informativi” destinati a End User, 

OEM, e studenti, per permettere di “formulare” la domanda e rilevare problematiche da esaminare 

attraverso la partecipazione diretta di GISI ai Comitati Tecnici UNI. Si ritiene indispensabile avere un 

aggiornamento sui suddetti Comitati e un elenco aggiornato dei referenti GISI che aderiscono ad 

alcuni di essi.  

4. Analisi sulle fiere programmate da GISI e suggerimenti per la convegnistica presso le stesse 

Uggeri segnala ai presenti che, nonostante l’agevolazione delle “Collettive GISI” (i cui costi sono 

sempre più contenuti con un servizio sempre più esteso) e la maggiore offerta con ben 5 

manifestazioni in calendario scelte tra quelle suggerite dai Soci, la partecipazione degli associati è 

diminuita rispetto all’anno precedente. Poiché l’impegno organizzativo è molto pesante, è necessario 

per il 2014 che gli associati tengano in maggiore considerazione questa opportunità garantendo una 

maggiore partecipazione ed orientando le scelte in modo più mirato.   

http://postino.vertigonet.it/t/r-l-ogkhky-mutdidykd-m/
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Stiamo mettendo a punto i convegni da tenersi a CHEM-MED, MECHATRONIKA e SAVE; chi avesse 

temi nuovi di interesse comune è invitato a segnalarli alla segreteria. 

 

Varie ed eventuali 

Nessun ulteriore argomento è stato posto in discussione. 

 

Avendo esaurito gli argomenti posti all’ordine del giorno la riunione è terminata alle ore 17.30. 

Si ringraziano i presenti per  la partecipazione e per gli interessanti contributi forniti alla riunione. 

 

 

Il coordinatore dei Gruppi di Lavoro 

Raffaele Calcagni 

 

 

Il Segretario Generale 

Renato Uggeri 


