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GIU
UNA STORIA ITALIANA, UNA REALTÀ 
VENETA, UNA FAMIGLIA BASSANESE

Era il 1° di aprile del 1946  quando da una famiglia con-
tadina di Vallonara, frazione di Marostica che ha dato i  
natali al famoso Vieri da Vallonara della Partita a Scac-
chi,  nasceva Italo Morello.
La vita  negli anni della ricostruzione  non era facile, tan-
to duro lavoro e scarsità di cibo.
Quasi tutte le famiglie venete possedevano piccoli  ter-
reni agricoli e dopo una lunga giornata di lavoro in fab-
brica o, per chi era più fortunato in qualche ufficio sta-
tale, si tornava dalla propria famiglia per dedicarsi alle 
coltivazioni dei campi o alla costruzione della propria 
casa del futuro.
Le grandi industrie ancora non esistevano ma iniziava la 
rinascita italiana del dopoguerra.
Il “rimboccarsi le maniche” era nel DNA italiano e so-
prattutto veneto. 
Così anche il giovane Italo Morello, all’età di quattordici 
anni (appena compiuti!) entrava a far parte di una delle 
prime e più longeve industrie del territorio bassanese: 
la Vimar.
Gli anni passarono velocemente e grazie alla passione e 
alla competenza maturata nel tempo il giovane Morello 
divenne responsabile dei “gruppi di lavoro esterni” del-
la Vimar.
Parallelamente al lavoro Italo aveva capito l’importanza 
di una buona istruzione e così , dopo il lavoro, frequen-

tò una scuola a Marostica per ottenere il diploma tecni-
co e una scuola di dattilografia a Bassano spostandosi 
quotidianamente con quella che poi diventò per lui una 
grande passione: la bicicletta!
Dopo undici anni nelle fila della Vimar un’idea si face-
va avanti prepotentemente nella testa del giovane e 
determinato Italo: l’espansione e la crescita del settore 
Termoidraulico avrebbe potuto essere un’opportunità 
davvero irrinunciabile. Cambiò lavoro e divenne agente 
di commercio per la  ditta Lametal, che produceva scal-
dabagni.
Iniziò così quel percorso di conoscenza dei prodotti e di 
tutti i futuri clienti dell’Alto Vicentino che lo hanno reso 
tra i più  conosciuti  imprenditori nel settore termoidrau-
lico  del territorio. 
Oltre alla ditta Lametal, poco dopo, anche un’altra 
azienda si affidò alla sua esperienza: la Italthermo.
Conosciuto per i suoi continui e instancabili viaggi, con 
l’immancabile Mercedes, Morello soddisfò in tutto e per 
tutto le esigenze dei clienti, prerogativa che lo accom-
pagna ancora oggi.
Dopo nove anni di duro lavoro Italo mise ancora a prova 
la sua intraprendenza e le sue capacità imprenditoriali: 
il 9 Gennaio 1979 fondò la Edilthermoidraulica Veneta 
di Morello Italo: nasceva dunque a Bassano una delle 
prime realtà commerciali del settore idraulico.

Tra i suoi primi collaboratori ci furono Roberto Merlo, 
per tutti ”Berto”, come  magazziniere  e le signore Or-
nella Chemin e Michela Costa per il ramo strutturale e 
commerciale dell’azienda.
La sede era in via San Giorgio, alle porte di Bassano del 
Grappa e, dopo l’acquisto del primo mezzo aziendale, 
un camion rigorosamente Mercedes, guidato dal signor 
Augusto, il magazzino iniziò a riempirsi.
Gli scaffali esponevano le cassette della Cimm, i vasi 
di espansione della Lametal, le caldaie Sile e Ferroli, le 
ceramiche Ideal Standard e Pozzi Ginori , gli scarichi in 
piombo provenienti da Longarone, i radiatori della De 
Longhi e i primi raccordi della Far.
La Bassano degli anni ottanta cresceva a vista d’occhio: 
case, condomini, villette  ristoranti e aziende si moltipli-
cavano e la fornitura di tutto ciò che riguardava il setto-
re termoidraulico portava la firma di un unico grande 
nome: 
ETV MORELLO.

TO BE CONTINUED…

Nella prossima edizione del giornalino di ETV vedremo 
come si sviluppò l’azienda negli anni ottanta… 

SEGUITECI!

Nasce, con questa prima edizione, il giornalino ETV MORELLO, un simpatico trimestrale che vi terrà ag-
giornati sulle novità della termoidraulica, sulle iniziative che si terranno all’interno della nostra azienda, 
sulle imprese che collaborano con noi e su tutte le notizie che ogni giorno accompagnano la nostra realtà.
Buona lettura!

Gentili clienti e collaboratori, in un momento così difficile 
ed inaspettato anche le pagine di questo semplice giorna-
lino possono servire per farci sentire tutti più uniti e coesi 
nell’affrontare un periodo non facile.
La Nostra Azienda, il nostro costante impegno insieme 
alla Vostra professionalità possono essere determinanti 
nel superare questo momento così delicato. Rispettosi 
e attenti alle nuove disposizioni ministeriali garantiamo 

la sanificazione costante dei nostri ambienti per rendere 
sempre sicuro il luogo di lavoro.

Grazie per la fiducia che ogni giorno ci dimostrate.
MORELLO ITALO,LAURA,ENRICO

ANDRA’ TUTTO BENE
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NOME: Ennio
COGNOME: Minuzzi
ETA’: 74 anni, anzi 73 anni manca ancora qualcosina al mio 
compleanno (…ride)
NOME AZIENDA: Minuzzi Impianti srl dal 2000 – in prece-
denza era “solo” Ennio MINUZZI
DICIAMO COSI’ ALLORA, STORICAMENTE FONDATA IL: 
06 giugno 1966
COMPLIMENTI, MERITERESTI UN PREMIO: A dirla tutta 
sono anche stato nominato “maestro d’eccelenza del lavoro 
dagli artigiani di Vicenza”
QUANTI COLLABORATORI AVETE: Siamo in 9 persone, più 
una signora part-time
QUANTI MEZZI AZIENDALI AVETE: 6 mezzi
SEDE: La sede è a Marostica in via Corso della Ceramica 
16/D
CHE TIPOLOGIA D’ IMPIANTI FATE: Sia civili che industriali
VI SENTITE BRAVI: Nell’accontentare il cliente, ormai stori-
co! Offriamo puntualità e qualità nel servizio. Si affidano alla 
nostra professionalità tanto che, a volte, ci lasciano pure le 
chiavi di casa!
IN CANTIERE NON DEVE MAI MANCARE: Il materiale!
PERCHE’ AFFIDARSI A MINUZZI IMPIANTI: Per la Nostra 
storicità, il Nostro impegno, la preparazione tecnica e l’o-
nestà
VI SPOSTATE MOLTO PER LAVORO: Principalmente lavo-
riamo in zona
QUANTE ORE FATE GIORNALMENTE: 8 ore al giorno, ma 
per emergenze e/o necessità del cliente siamo sempre re-
peribili
QUANTO E’ CAMBIATA LA TERMOIDRAULICA NEGLI 
ANNI: Drasticamente, una rivoluzione, sia tecnologicamen-
te che nei materiali
CI SONO STATI DEI PERIODI DIFFICILI: Il lavoro non è mai 
mancato fortunatamente
FATE CORSI DI FORMAZIONE: Mirco ne fa costantemente! 
Fa incontri anche con l’associazione di categoria degli im-
prenditori artigiani anche al di fuori del territorio regionale
QUANTI ALL’ANNO: il numero varia in base alle tematiche, 
alle richieste legislative ecc..
QUANTO IMPORTANTE È LA MANUTENZIONE DEGLI IM-
PIANTI: Molto e fa sentire tranquillo il cliente
IL GUASTO PIU’ GRAVE CHE VI È CAPITATO: rottura im-
pianto tubazione metano presso il clero a Vicenza
IL CLIENTE PIU’ STRANO CHE AVETE AVUTO: Il cliente non 
è mai strano, cerchiamo sempre di comprendere le sue ne-
cessità
QUANTO ESIGENTI SONO I CLIENTI OGGI: Sono molto 
esigenti e preparati!
COME VEDI IL FUTURO: Si farà solo prestazione di mano-
dopera, il cliente acquisterà direttamente il prodotto
CONOSCI IL NUOVO DECRETO “CURA ITALIA”: Sì lo cono-
sco anche se non è molto chiaro
DA QUANTI ANNI SEI CLIENTE ETV MORELLO: Da sem-
pre! La prima fattura ETV porta il mio nome!
CHI E’ IL MIGLIOR MAGAZZINIERE IN ETV: Tutti bravi, sono 
sincero, con pregi e difetti… ma bravi!
QUANTE VOLTE TI PESI SULLA BILANCIA IN ETV MOREL-
LO: Ogni 2 giorni, quindi 15 volte al mese!... ride
SE DOVESSI DESCRIVERE MORELLO COSA DIRESTI: Un 
bravissimo commerciante, scaltro e perspicace
MI RIFERIVO AL MAGAZZINO ETV MORELLO: Ottimo ser-
vizio per il cliente! Vi date da fare!
SEGUI I NOSTRI CORSI, LE GIORNATE “A BANCO”: Io no
CHI E’ IL TUO REFERENTE IN ETV MORELLO: Gianni Perin, 
molto preparato, persona seria e disponibile
CONOSCI TUTTI I NOSTRI BRAND: Sì
DI SOLITO VIENI IN ETV MORELLO PERCHE’: C’è tutto e 
siamo affezionati a Voi!
CONOSCI IL SERVIZIO DELIVERY: Si lo conosco ma preferi-
sco venirvi a trovare di persona!
FAI ORDINI WHATSAPP: Li fanno dall’ufficio
IN CHE COSA DEVE ESSERE EFFICIENTE UN MAGAZZINO: 
Nel reperire il materiale in velocità
QUANTE VOLTE ALLA SETTIMANA VIENI DA NOI: Settima-
na? sono lì tre volte al giorno!
CI SEGUI SUI SOCIAL: No, sono all’antica
GEBERIT O VALSIR: Geberit
IMPIANTI DI IRRIGAZIONE NE FATE: Ora ne facciamo pochi
QUALE BRAND DEI NOSTRI TI HA STUPITO: Non saprei… 
sono tutti affidabili
IN QUANTI MAGAZZINI VI RIFORNITE: Tre magazzini per 
alcuni prodotti compriamo direttamente dal produttore
SEGUIRAI IL GIORNALINO ETV: Certo, spero ci siano anche 
tante BELLE IMMAGINI…………………..
PIACIUTA L’INTERVISTA: Sì, è la mia prima intervista,
GRAZIE 

NOME: Daniele
COGNOME: Zarpellon
SOPRANNOME: Zarp–Zarpeon
ETA’: 48 anni
SEGNO ZODIACALE: Sagittario
STATO CIVILE: Sposato
PESO: 83 kg in piena forma fisica!
IL PESO È REALE: …circa!
HOBBY: corsa e calcetto
SQUADRA DEL CUORE: Inter
CALCIATORE PREFERITO: Zanetti e Lukaku
MEGLIO TRIPLETE O 7 CHAMPIONS: Triplete
QUANTO SEI FORTE A CALCIO DA 1 A 10: 7
QUANTI Km FAI QUANDO CORRI: 8 Km
CANTANTE PREFERITO: Vasco
CANZONE PREFERITA: Amala
FILM PREFERITO: Quo vado di Checco Zalone
MARE O MONTAGNA: mare
ULTIMO LIBRO LETTO: Gazzetta
QUANTE BIRRE BEVI AL GIORNO: 1
NEL WEEK-END: 20
QUANTE CICCHE FUMI AL GIORNO: 10
ULTIMA FESTA A BORGO ISOLA: ora siamo fermi ma sempre 
in festa
FESTA DEI OMANI O SAN VALENTINO: festa dei omani
BIRRETTA FRA OMANI O SERATA FRA COPPIE: birretta fra 
omani
GRIGLIATA FRA AMICI O CENA DI GALA: grigliata fra amici
VINO FERMO O PROSECCO: prosecco
CAPELLI LUNGHI O ADDOMINALI SCOLPITI: addominali 
scolpiti
LA TUA MIGLIOR QUALITA’: la bontà
LA FRASE CHE DICI PIU’ SPESSO: banco pien
SEI PIU’ FORTE DI ENRICO MORELLO A…: bere ombre
PARLACI DELL’ODORE DELLE TUE SCARPE: sono due 
bombe
DA QUANTI ANNI LAVORI IN ETV: 19 anni
QUAL È IL TUO RUOLO IN AZIENDA: addetto alle vendite al 
banco
QUALI PRODOTTI SEGUI MAGGIORMENTE: Aertecnica, Irri-
tec, Acquabrevetti
IL PRODOTTO CHE CONOSCI MEGLIO: tutti e tre
IL PRODOTTO PIU’ STRANO CHE VENDI: stura wc
L’IDRAULICO PIU’ “FUORI” CHE CONOSCI: Ennio Minuzzi e 
Franco Ceccon
IL CLIENTE PIU’ STRANO: le sosia delle gemelle Kessler
L’ULTIMO CORSO SEGUITO: corso vendite
IL CODICE VALSIR CHE CONOSCI MEGLIO: SCVS799 a voi 
capire cos’è…
QUANTO È LUNGA UNA VERGA DI TUBO ZINCATO: 6 m
E DI ACQUATERM: 4m
TI SENTI BRAVO A: parlare male della Juve
COME DEVE ESSERE UN BRAVO COMMESSO: paziente, di-
sponibile e convincente
TU LO SEI: forse non tutto al 100%
SOGNO NEL CASSETTO: vincere il Superenalotto e vedere 
mio figlio Thomas nell’Inter
PIACIUTA L’INTERVISTA: si

NOME: Alberto
COGNOME: Pegoraro
ETA’: 36 anni, proprio oggi!
NOME AZIENDA: Alpetherm
FONDATA NEL: dieci anni fa, nel 2010
QUANTI COLLABORATORI HAI: Siamo in 6, a breve ci sarà 
un’impiegata amministrativa
ETA’ MEDIA: Siamo un gruppo giovane, età media 30 anni
QUANTI MEZZI AZIENDALI: Ben 5!
LA VOSTRA SEDE: Siamo in via Alessandro Volta, 17 Rosà
CHE TIPOLOGIA D’ IMPIANTI FATE: Tutti! Sia civili che indu-
striali, ma siamo in continua espansione
VI SENTITE BRAVI NEL: Offrire alta qualità al cliente
IN CANTIERE NON DEVE MAI MANCARE: l’attrezzatura giu-
sta, la professionalità e il materiale di qualità
PERCHE’ AFFIDARSI AD ALPETHERM: Per il risultato finale, la 
qualità, la competitività nel prezzo e per il post-installazione
VI SPOSTATE MOLTO: Si
QUANTE ORE FATE: Mediamente dalle 8 alle 10 ore al giorno
QUANTO E’ CAMBIATA LA TERMOIDRAULICA: La termoi-
draulica negli ultimi 10 anni e’ cambiata del 70%, le basi lavo-
rative sono immutate ma la tecnologia e gli approcci al lavoro 
sono cambiati notevolmente!
CI SONO STATI PERIODI DIFFICILI: Il lavoro fortunatamente 
non è mai mancato, a volte con umiltà l’ho ricercato, ma pen-
sandoci bene, forse è questo il periodo più buio, anche se ne 
abbiamo approfittato per riorganizzarci al meglio per la ripar-
tenza
FATE CORSI DI FORMAZIONE: Sì, li faccio io… e ne faccio pa-
recchi! Poi, con corsi mirati, io stesso formo i miei collaboratori
QUANTI CORSI FAI ALL’ANNO: Una cinquantina!
CHE BRAND CONSIGLI PER I CLIMATIZZATORI: Mitsubishi, 
Samsung, Daikin
QUANTO È IMPORTANTE LA MANUTENZIONE DEGLI IM-
PIANTI: Fondamentale! Si riducono notevolmente i guasti e si 
garantisce così la massima efficienza degli impianti stessi
IL GUASTO PIU’ GRAVE CHE VI È CAPITATO: La rottura di una 
macchina esterna VRV, sostituita rapidamente in garanzia
IL CLIENTE PIU’ STRANO CHE VI E’ CAPITATO: (ride…) abbia-
mo una specie di “calamita” per i clienti strani, sarebbe difficile 
fare una classifica!
QUANTO ESIGENTI SONO I CLIENTI OGGI: Oggi il cliente 
medio è molto preparato anche a livello tecnico
CONOSCI I NUOVI INCENTIVI DEL ”CURA ITALIA”: Si, li cono-
sco! Speriamo non siano fonti di speculazione
CREDI SERVIRANNO PER RIPARTIRE: Si, serviranno! Sono 
fondamentali per l’edilizia
COME VEDI IL FUTURO: Penso sempre positivo, il futuro sia-
mo noi giovani!
DA QUANTI ANNI SEI CLIENTE ETV MORELLO: Da sempre, 
anche prima di intraprendere l’attività in proprio
SE DOVESSI DESCRIVERE ETV MORELLO CON UNA PARO-
LA COSA DIRESTI: Storici!
QUAL È LA CARATTERISTICA DI ETV MORELLO: Il rapporto 
diretto con persone di fiducia!
SEGUI I NOSTRI CORSI, APPROFITTI DELLE “GIORNATE A 
BANCO”: Non sempre riesco a partecipare ma cerco di ap-
profittare delle promozioni che riservate!
CHI È IL TUO REFERENTE IN ETV MORELLO: Stefano Lusa
CONOSCI TUTTI I NOSTRI BRAND: Sì
PERCHE’ VIENI IN ETV MORELLO: Per la velocità nel servizio!
PER PRENDERE COSA: Beh, di tutto!
CONOSCI IL SERVIZIO DELIVERY: Sì
NE APPROFITTI: Si
ORDINI WHATSAPP: Spesso, anche di notte!
IN CHE COSA UN MAGAZZINO DEVE ESSERE EFFICIENTE: 
Nella disponibilità e nella velocità della consegna
QUANTE VOLTE ALLA SETTIMANA VAI IN ETV MORELLO: 
Sicuramente più di trenta volte a settimana
CI SEGUI SUI SOCIAL: Sempre!
IL MONDO WEB HA PORTATO PIU’ VANTAGGI O SVAN-
TAGGI: Decisamente più vantaggi!
DOMANDA TECNICA, DAIKIN O MITSUBISHI: Mitsubishi
FATE IMPIANTI D’IRRIGAZIONE: Sì, ma non molti!
IN QUANTI MAGAZZINI VI RIFORNITE: Almeno in tre 
magazzini
PIACIUTA L’INTERVISTA: Sì
CI VEDIAMO IN ETV MORELLO: Ovvio!
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I MIGLIORI PRODOTTI PER LA PULIZIA
E SANIFICAZIONE PROFESSIONALE

DEI CLIMATIZZATORI



ETV  ZOOM: LO SAPEVI?
Quali sono i numeri di ETV MORELLO?

10.000 e più
sono gli articoli presenti nel magazzino

100 e più
sono le aziende con cui lavoriamo quotidianamente

23
sono i seminari  di formazione tecnica destinati ai professionisti del 
settore nel 2019

42 e più
sono state le giornate promozionali “a banco” sempre durante il 2019

22
sono le persone a completo servizio dei clienti 

ETV  ZOOM
LO SAPEVI?
NEL 2019 AUMENTANO LE IMPRESE E LE PERSONE 
ISCRITTE AL REGISTRO F-GAS…!!!
…E TU COSA ASPETTI?  CHIEDI INFORMAZIONI IN ETV 
MORELLO!

Secondo i dati elaborati da CNA  al 31.12.19, i numeri 
relativi alle persone e alle imprese certificate per trattare 
gli impianti contenenti F-Gas, registrano un aumento si-
gnificativo rispetto alla stasi dell’anno precedente.
Le imprese certificate sono passate infatti da 26.173 a 
28.551 con un AUMENTO  DEL 9%, mentre le persone 
in possesso del  “Patentino del frigorista” sono salite da 
63.845 a 68.023 ( +6,5%).
Invariata la percentuale delle imprese certificate rispetto 
a quelle iscritte al registro F-Gas (49%), mentre in quel-
la relativa alle persone si nota un aumento (dal 73% al 
75%).
La Lombardia è la regione con il maggior numero di im-
prese certificate (5.717), seguita da VENETO (3.635),
Emilia Romagna (2.834) e Lazio (2.468).

ETV  ZOOM
LO SAPEVI?
Essere certificati F-GAS è un’opportunità che ti qualifica. 
Con il DPR 146, solo le aziende certificate possono ac-
quistare gli F-GAS ed installare o mantenere gli impianti 
di condizionamento. Essere nel registro F-GAS ti diffe-
renzia dalla concorrenza e ti mette al riparo da riper-
scussioni anche penali. 



Roma, 15 maggio 2020- L’ECOBONUS con il 110% di 
DETRAZIONE FISCALE (e dunque la possibilità di fare i 
lavori a costo zero) è sulla rampa di lancio.
Ma il MAXI-DECRETO approvato l’altra sera, che lo pre-
vede all’articolo 128, non manca di fissare paletti e vin-
coli (sia nelle opere ammissibili sia nei destinatari) che 
potrebbe limitarne la portata e, dunque, anche l’effetto 
volano per l’attività delle imprese edili.
A meno che nel passaggio parlamentare del provve-
dimento e nella successiva circolare dell’Agenzia delle 
Entrate non si allarghino le maglie dell’operazione.
Va specificato innanzitutto che sarà possibile utilizzare 
l’ecobonus in versione mega solo dal prossimo primo 
luglio e non prima, fino alla SCADENZA STABILITA al 
31 dicembre 2021, anche se nella versione in uscita dal 
Consiglio dei Ministri la scadenza potrebbe essere sta-
ta allungata alla fine del 2022.
Le opere e le spese ammesse all’agevolazione maxi 
sconto sono quelle “per specifici interventi volti ad in-
crementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobo-
nus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per 
interventi ad essi connessi relativi all’installazione di im-
pianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli 
elettrici”. Nello specifico il super-sconto vale per gli in-
terventi di coibentazione degli edifici aventi a oggetto 
almeno il 25% della superficie esterna, entro il limite di 
60.000 euro per ogni unità immobiliare indipendente 
o di condominio.
Un tetto di spesa che si abbassa a 30.000 euro per sin-
gola unità immobiliare per la sostituzione degli impian-

ti di climatizzazione invernale con impianti ad elevata 
efficienza. Il tutto a condizione che gli interventi garan-
tiscano il miglioramento di almeno due classi di presta-
zione energetica dell’edificio. Ma se questo non è pos-
sibile, basta “il conseguimento della classe energetica 
più alta, da dimostrare mediante l’attestato di presta-
zione energetica”. Ora se sono soddisfatte le condizioni 
indicate, si potranno aggiungere ai lavori principali con 
gli stessi vantaggi anche altri interventi (dal cambio de-
gli infissi al rifacimento facciate).
Il problema è che in questo caso lo sconto vale solo 
per le persone fisiche (e non per le società) e solo per 
le abitazioni in condominio o per quelle unità immo-
biliari indipendenti che siano anche la prima casa del 
contribuente.

1.RISTRUTTURAZIONI

Per l’isolamento termico la soglia è 60.000 euro.
Il nuovo bonus si applica innanzitutto agli interventi di 
coibentazione degli edifici aventi ad oggetto almeno il 
25% della superficie esterna. Il tetto di detraibilità è di 
60.000 euro per ogni unità immobiliare indipendente 
o di condominio.

2.DETRAZIONE DEL 110% PER LE SPESE FINO AL 2021

Nello specifico, il governo ha inserito un potenziamen-

to della detrazione fiscale del 110% delle spese soste-
nute tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 “per 
interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica 
degli edifici “ecobonus”, le spese saranno detraibili in 
cinque anni.

3.PANNELLI SOLARI

Agevolazioni maggiorate su tutte le installazioni.
La detrazione del 110% delle spese sostenute tra il 1 
luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 riguarda anche l’in-
stallazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la 
ricarica di veicoli elettrici. Lo sconto è maggiorato se le 
installazioni avvengono insieme ad altri interventi strut-
turali.

4.CLIMATIZZAZIONE

Tra i casi che abilitano la detrazione: interventi di iso-
lamento termico delle superfici, sostituzione degli im-
pianti di climatizzazione invernale con impianti per il 
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua 
calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti 
ibridi o geotermici. La spesa massima è di 30.000 euro 
ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smal-
timento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Nel caso 
dei condomini la spesa di 30.000 euro è moltiplicata 
per il numero di unità abitative.

ECOBONUS, CONDIZIONATORI E 
FOTOVOLTAICO.
COSI’ SI OTTIENE IL SUPER SCONTO.

SOLUZIONI CHE GARANTISCONO RISPARMIO IDRICO ED EFFICIENZA IRRIGUA



Nest Group è in grado di distribuire qualsiasi tipo-
logia di prodotto per i settori dell’idraulica, con-
dizionamento, sanitario, riscaldamento, arredoba-
gno, pavimenti, rivestimenti, irrigazione, solare ed 
energie alternative. Tutti i prodotti venduti rispon-
dono ai requisiti della qualità certificata, come 
qualificata è la logistica che permette un servizio 
in termini rapidi su tutto il territorio Nordest.

LA MISSION
In un periodo di costante evoluzione economi-
ca nel mercato idrotermosanitario, NEST GROUP 
RETE nasce e si afferma come strumento giuridi-
co-economico di cooperazione tra imprese per 
accrescerne individualmente e collettivamente la 
competitività sul mercato.

Punto di riferimento del mercato idrotermosanita-
rio nel nord-est NEST GROUP RETE matura la sua 
soggettività giuridica innovativa prima dalla fusio-
ne di Data Distribuzione e ITSR e successivamente 
si espande con l’ingresso di nuove aziende appar-
tenenti a Distribuzione Attiva, realtà storica ben ra-
dicata in Lombardia.
Diffusione e consolidamento del prodotto a mar-
chio Knip, sinergia continua con la produzione, at-
tività di formazione costante e strategie di marke-
ting sono solo alcuni dei focus che collocano NEST 
GROUP RETE ai vertici delle realtà associative nel 
mondo della distribuzione ITS.

KNIP
Knip è un marchio registrato di NEST GROUP Rete  
che nasce con il preciso obbiettivo di proporre una 

soluzione completa per l’ambiente bagno con pro-
dotti di qualità e design, affidabili ed all’avanguardia 
sia dal punto di vista tecnologico che di immagine, 
selezionati sulla base di una solida e radicata espe-
rienza pluriennale nel settore idrotermosanitario.
Costruire o ristrutturare un ambiente genera 
stress, presentare una soluzione per l’intera toilet-
te genera sollievo. È questo lo spirito con cui sono 
stati pensati i prodotti KNIP, per offrire una gam-
ma completa che permette ai clienti di comporre 
l’ambiente bagno migliore che risponde alle loro 
esigenze, facendo leva anche sul rapporto quali-
tà-prezzo.

ETV MORELLO SPA PARTNER DI 
NEST GROUP RETE
UNA RETE CAPILLARE DI 32 PUNTI VENDITA CON OLTRE 350 ADDETTI UN TEAM DI SPE-
CIALISTI ACCREDITATI E QUALIFICATI A COSTRUIRE UN PIU’ ALTO VALORE AGGIUNTO.

Il bagno, per noi, non è solo un luogo di produzione e di lavoro ma va  ben oltre.
È per noi luogo di espressione e innovazone alla progettazione per ognuno di voi.

-Knip



LOTTERIA DI NATALE:
ECCO I VINCITORI

I NOSTRI CLIENTI AL TEMPO DEL
COVID-19. INDOVINATE CHI E’?

UN PO’ DI FOTO... RIDIAMOCI SU!



L’AMORE È COME
LA FIAMMA  

PILOTATA DELLA
CALDAIA. VA

TENUTA SEMPRE ACCESA, 
ALTRIMENTI POI

ARRIVA
L’IDRAULICO...

In casa di un medico si rompe il la-
vandino della cucina. Il professionista 
chiama l’idraulico, questo arriva, dà 

un’occhiata sotto al lavandino, prende 
un paio di attrezzi dalla cassetta e dà 
un paio di martellate ai tubi. Al mo-

mento del conto, presenta una ricevu-
ta al medico per cinquecento euro. Il 

medico sbianca: 
- Ma è ridicolo! Non prendo così tanto 

nemmeno io che sono medico!
- Guardi, è la stessa cosa che ho detto 
all’idraulico, lo scorso anno, quando 

ancora facevo il medico

s
r
l

Chico: "Questa
storia fa acqua 
da tutte le parti".
Groucho: "Bene, 
allora chiama un 
idraulico e spera in 
Dio. Anzi chiama
direttamente Dio, lo 
trovi piu' facilmen-
te". (Groucho Marx)

LA STORICA PRIMA BOLLA DI ETV MORELLO AD ENNIO MINUZZIIL SIGNOR SASSO FABIO HA VOLUTO FESTEGGIARE ANCHE CON 
NOI I SUOI PRMI 60 ANNI!!!

19 FEBBRAIO IN COLLABORAZIONE CON 
FERRARI SI E’ SVOLTO IL CORSO F-GAS

19 NOVEMBRE SERATA DI DEGUSTAZIONE 
CARNE E VINI

SGARBOSSA ROBERTO E COSTA MICHELA DA OLTRE 30 ANNI IN 
ETV MORELLO



Compact style, Japan’s design
CLIMATIZZATORE MSZ-AP

LE MIGLIORI MARCHE DI
CONDIZIONATORI CONSULENZA ED ASSISTENZA TOTALE

STAI FRESCO!
ETVMORELLO.IT

ETV Morello spa | Bassano del Grappa (VI) 36061 - Viale Aldo Moro, 80
Tel. +39 0424 568334 r.a. | www.etvmorello.it - info@etvmorello.it

segui Etv Morello su


