
Segui Etv Morello su:

SET
GLI ANNI DEL BOOM ECONOMICO 

Eccola, finalmente! Da ottobre trovate la seconda edizione del Giornalino di ETV Morello con il seguito 
della storia dei 40 anni d’attività, le interviste, le curiosità e le news che riguardano la Nostra Azienda.  
E, se vi siete persi il primo numero del giornalino, potete sempre richiederlo presso la nostra “edicola”, 
IL BANCO, oppure scaricarlo dal nostro nuovo sito internet, www.etvmorello.it
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ETV Morello, la nuova sede alla fine degli anni ‘90

ETV Morello, la nuova sede alla fine degli anni ‘90

Sicuramente il periodo degli anni 80/90 fu molto importan-
te per ETV MORELLO.
Fondata nel 1979, l’azienda inizialmente si stabilì, in affitto, 
in via San Giorgio, a Bassano del Grappa in uno stabile (ex 
cantine…) dei Fratelli Stevan, condividendo parte dell’area 
con la torneria “Giovanni Fiorese”.
Con il passare degli anni, valutata la continua crescita azien-
dale, Italo Morello decise, una volta terminato il periodo 
contrattuale d’affitto, di acquistare tutto il fabbricato, con-
fermando ETV MORELLO come un importante riferimento 
nella distribuzione di materiale idraulico nel Bassanese.
Raddoppiarono così gli spazi, gli scaffali, gli articoli e pure 
gli ordini dei clienti!
Se qualcosa mancava Italo, in poche ore, (con il camion o 
con la fidata Mercedes..) ne organizzava il ritiro, il servizio al 
cliente è sempre stato un suo imperativo categorico!
Le giornate lavorative diventarono lunghe e faticose per 
tutti, uno sforzo continuo per evadere ordini e richieste di 
nuovi clienti attratti da quella realtà commerciale sorta nel 
“cuore” di Bassano del Grappa.
Fu così che si capì che il boom economico era iniziato an-
che in ETV Morello.
Oltre a Bassano, l’azienda divenne un punto di riferimento 
per tutto l’altopiano di Asiago, per la vicina Valsugana e per 
tutto il territorio Vicentino rendendola famosa per  la gran-
de disponibilità, competenza e professionalità.
Per vent’anni, fino al 1999, via San Giorgio fu centro di rife-
rimento per l’impiantistica idraulica: oltre ad artigiani, pro-

fessionisti ed imprese, si affidavano ad Etv Morello anche 
semplici cittadini per realizzare la propria casa ideale, sicuri 
di trovare sempre la disponibilità dei prodotti e la risoluzio-
ne ai loro problemi.

Con il passare degli anni e il cambiamento delle normati-
ve immobiliari venne imposto all’azienda un adeguamento 
dello stabile. 
Si richiedeva una radicale e significativa ristrutturazione che 
fece capire che la sede di via San Giorgio non era più adatta 
per ETV MORELLO, ed è lì che Italo, supportato come sem-
pre dalla professionalità e competenza di Michela Costa, 
svoltò nuovamente alla ricerca di una sede che desse nuo-
va linfa, nuova visibilità e nuovo splendore alla sua attività.
Proprio in quel periodo entrarono in azienda anche i figli 
Enrico e Laura pronti ad abbracciare quel nuovo progetto 
imprenditoriale che stava per nascere.
Furono valutate diverse proposte e soluzioni ma, quella che 
dimostrò le caratteristiche commerciali migliori, fu lo stabile 
della falegnameria Vivian, in viale Aldo Moro,80.
Certo non era semplice ripartire da capo, l’edificio era da 
ristrutturare, da recuperare ed in parte da ricostruire, ma la 
storia racconta che quella fu una scelta coraggiosa quan-
to indispensabile e vincente per la vita lavorativa di tutto il 
gruppo ETV MORELLO.
Ed eccoci qui ai giorni nostri: con tante facce nuove, tanti 
programmi, tante idee, tanti cambiamenti ma con lo spirito 
imprenditoriale che si tramanda di generazione in genera-
zione per realizzare un servizio al cliente sempre più profes-
sionale, competente e preciso come quello che ci ha con-
traddistinto in questi primi quarant’anni!



NOME: Antonio.
COGNOME: Cunico.
ETA’: 56 anni.
NOME AZIENDA: TERMOIDRAULICA CUNICO.
FONDATA IL: Con orgoglio vi dico che è stata fondata negli 
anni ’60 da mio Papà!
QUANTI COLLABORATORI AVETE: 6 collaboratori.
QUANTI MEZZI AZIENDALI AVETE: 5 veicoli.
SEDE: Via Carducci,2 - Asiago.
CHE TIPOLOGIA D’ IMPIANTI REALIZZATE: Principalmente 
residenziale ed alberghiero.
VI SENTITE BRAVI: Cerchiamo di rispettare le tempistiche e 
nell’assistenza H24, sette giorni su sette!
IN CANTIERE NON DEVE MAI MANCARE: Materiale di quali-
tà, l’esperienza del personale (…e voja de lavorare!).
PERCHE’ AFFIDARSI A VOI: Siamo un’azienda storica, seria, di 
approvata affidabilità e di grande esperienza!
VI SPOSTATE MOLTO PER LAVORO: In tutto l’altopiano di 
Asiago, Altopiano di Lavarone e Folgaria.
QUANTE ORE FATE GIORNALMENTE: In genere nove ore. 
QUANTO E’ CAMBIATA LA TERMOIDRAULICA NEGLI ANNI: 
È cambiato tutto, il materiale ora ti permette un’esecuzione dei 
lavori in maniera più rapida e meno specialistica… È diventa-
to però più complesso il lavoro d’ufficio per la burocrazia che 
viene richiesta nei cantieri.
CI SONO STATI DEI PERIODI DIFFICILI: Fortunatamente il 
lavoro c’è sempre stato! Il mercato ed il rallentamento dell’e-
dilizia hanno scremato molto le aziende che lavoravano con 
meno professionalità e “sotto costo”!
FATE CORSI DI FORMAZIONE: SI certo.
QUANTI ALL’ANNO: Quando ci vengono proposti corsi che 
riteniamo interessanti cerchiamo sempre di partecipare!
QUALI BRAND CONSIGLIATE PER LA CLIMATIZZAZIONE: 
DAIKIN... abbiamo iniziato anche qui in altopiano: laboratori, 
pasticcerie, negozi, alberghi... solo predisposizioni nelle abi-
tazioni.
QUANTO IMPORTANTE È LA MANUTENZIONE DEGLI IM-
PIANTI: Fondamentale!!!
IL GUASTO PIU’ GRAVE CHE VI È CAPITATO: Ricordo un gior-
no a Capodanno… si è rotto un elemento di testa di una cal-
daia in ghisa di un albergo. Panico totale per i titolari! Noi però 
abbiamo limitato al massimo il disagio per i clienti e nessun 
ospite ha lasciato l’Hotel… Tutto era funzionante per il cenone 
di mezzanotte!
QUANTO ESIGENTI SONO I CLIENTI OGGI: Sono sempre più 
esigenti, sono molto informati sui prezzi… Questo è il cambia-
mento che ha portato internet! Noi rimaniamo fedeli ai nostri 
fornitori per la qualità dei materiali e per il servizio che ci of-
frono (…e che quindi offriamo anche noi!) Nel post-vendita!
COME VEDI IL FUTURO: Il futuro premierà sempre più la qua-
lità e l’assistenza al cliente! Si faranno sempre più prestazioni 
di manodopera alzando però la professionalità del servizio ed 
il costo della manodopera.
CONOSCI IL NUOVO DECRETO “CURA ITALIA”: SI… lo co-
nosco e credo sarà un volano che creerà un giro d’affari molto 
interessante soprattutto qui in altopiano dove abbiamo molti 
edifici degli anni Settanta.
DA QUANTI ANNI SEI CLIENTE ETV MORELLO: Da sempre!!!
HAI VISTO IL NOSTRO NUOVO SITO INTERNET: Si.
CHI È IL MIGLIOR MAGAZZINIERE IN ETV: Siete tutti molto 
professionali e disponibili devo dire... Sgrabossa Roberto, Ivan 
ed Ilenia in ufficio, Diego e Daniele in magazzino solo per ci-
tarne alcuni…
SE DOVESSI DESCRIVERE ETV MORELLO COSA DIRESTI: 
Magazzino ben fornito e sempre al servizio del cliente per re-
cuperare il materiale!
SEGUI I NOSTRI CORSI, LE GIORNATE “A BANCO”: No… Ne 
parlo con Roberto…
CHI È IL TUO REFERENTE IN ETV MORELLO: Enrico e ovvia-
mente Roberto molto professionale e preparato… ora lascia-
mi fare una battuta: ”Ultimamente perde colpi”!! Ovviamente 
scherzo…
CONOSCI TUTTI I NOSTRI BRAND: Sì…
DI SOLITO VIENI IN ETV MORELLO PERCHÉ: Per la qualità e 
l’efficienza del servizio!
CONOSCI IL SERVIZIO DELIVERY: Sì.
FAI ORDINI WHATSAPP: SI… molto utili con foto ecc.... 
IN CHE COSA DEVE ESSERE EFFICIENTE UN MAGAZZINO: 
Nel reperire il materiale con velocità e nel rapporto qualità 
prezzo.
QUANTE VOLTE ALLA SETTIMANA VIENI DA NOI: Voi venite 
da noi! Due volte!
CI SEGUI SUI SOCIAL: No… ma seguo Enrico!
IMMERGAS O BAXI: Immergas.
QUALE BRAND DEI NOSTRI TI HA STUPITO: Cordivari, i suoi 
bollitori e radiatori.
SEGUIRAI IL GIORNALINO ETV: Si. Sempre.
PIACIUTA L’INTERVISTA: Carina, meglio se mi facevi intervi-
stare da Laura…

NOME: Michela.
COGNOME: Costa.
SOPRANNOME: La Miche!
ETA’: Ad una donna non si chiede…. Ma comunque sono 58.
SEGNO ZODIACALE: Acquario.
STATO CIVILE: Sposata.
FIGLI: 2, Irene e Leonardo.
HOBBY: Teatro, Danza, Cinema, Viaggi e sport.
È LA TUA PRIMA INTERVISTA: Si.
DA QUANTI ANNI LAVORI IN ETV MORELLO: Quest’anno ben 
39.
IL TUO RUOLO: Segretaria amministrativa ETV Morello e segre-
taria personale dei titolari.
QUANTI RUOLI HAI RICOPERTO IN ETV MORELLO: Tutti...! Dal 
magazzino, alla sala mostra, all’ufficio!!
QUANTO E’ CAMBIATA NEGLI ANNI ETV MORELLO: Non è 
cambiata… è cresciuta e si è adeguata alle esigenze del mer-
cato.
IL CLIENTE A CUI TI SENTI PIU’ AFFEZIONATA: Nessuno in par-
ticolare ma il legame più forte rimane con i clienti più storici…
LA PIU’ GRANDE SODDISFAZIONE LAVORATIVA: Vedere cre-
scere ETV Morello.
LAVORATIVAMENTE PARLANDO CHI CONOSCE MEGLIO DI 
TE ITALO MORELLO? RACCONTACI UN SUO PREGIO E UN 
SUO DIFETTO: È una persona estremamente determinata e 
molto rigorosa… difetti? A volte accentra su di sé troppi ruoli...
LA TUA MIGLIOR QUALITÀ: Credo di essere una persona cor-
retta.
COSA NON SOPPORTI: La falsità.
CHI O COSA TI FA PIU’ ARRABBIARE: Il non rispetto delle rego-
le e delle mansioni.
LA COSA PIU’ STRANA VISTA IN ETV: Non è una cosa strana 
ma non avrei mai pensato di abbandonare la sede storica in via 
San Giorgio…    
LA FRASE CHE DICI PIU’ SPESSO: Avantiii.
IN UFFICIO SERVIREBBE PIU’: Coordinazione.
PERCHE’ SCEGLIERE ETV MORELLO: Per la serietà, la storicità 
e affidabilità.
COM’E’ NATA NEST GROUP: NEST è nata dalla fusione di due 
gruppi d’acquisto Veneti: ITSR e DATA.
QUALE REALTA’ CI ASSOMIGLIA DI PIÙ: NEST ha la partico-
larità di avere gestioni personalizzate delle singole strutture… 
quindi essendo simili contemporaneamente sono diverse!
NELLA VITA SEI OTTIMISTA: Sì, mi sforzo di esserlo.
COME VEDI IL FUTURO: Il futuro lo vedo complicato ma nello 
stesso tempo con molte opportunità per chi le saprà cogliere…
LA MIGLIOR DOTE PER UN IMPRENDITORE: L’affidabilità e co-
erenza.
CON CHI BEVI IL CAFFE’ PIU’ SPESSO IN ETV: Il caffè?? Con 
Italo.
VITA PRIVATA… QUANTI FRATELLI O SORELLE HAI: Sette fra-
telli: cinque femmine e due maschi.
L’ULTIMA FESTA IN FAMIGLIA: Il 3 settembre 2020… per i primi 
cento anni di mamma!
TUO MARITO È BRAVO: A condividere la vita con me.
CENA ROMANTICA O FESTA IN COMPAGNIA: Festa in com-
pagnia.
GITA AL MARE O IN MONTAGNA: Mare.
VALLONARA O VALROVINA: Valrovina!
ULTIMO LIBRO LETTO: Ragionevoli dubbi di Carofiglio.
PRATICHI SPORT: Amo camminare, nordic walking e acqua-
gym.
SEI SOCIAL: Poco.
PIACIUTA L’INTERVISTA? Si.

NOME: Silvano.
COGNOME: Dimetto.
ETA’: 51.
NOME AZIENDA: Termoidraulica DS.
FONDATA NEL: 2014.
QUANTI COLLABORATORI AVETE: Sono solo io!
QUANTI MEZZI AZIENDALI AVETE: Uno.
SEDE: Vicolo Melagrani, 19 a Bassano del Grappa.
CHE TIPOLOGIA D’IMPIANTI REALIZZATE: Principalmente ci-
vile, poi anche industriale.
VI SENTITE BRAVI: Nella puntualità e serietà che offriamo ai 
nostri clienti.
IN CANTIERE NON DEVE MAI MANCARE: Puntualità, la quali-
tà dei materiali e la professionalità!
PERCHE’ AFFIDARSI A VOI: Per l’esperienza, la disponibilità e 
la professionalità.
VI SPOSTATE MOLTO PER LAVORO: Si.
QUANTE ORE FATE GIORNALMENTE: Tante a volte pure 
troppe!
QUANTO È CAMBIATA LA TERMOIDRAULICA NEGLI ANNI: 
Negli ultimi anni direi radicalmente!
CI SONO STATI DEI PERIODI DIFFICILI: Fortunatamente NO! 
Anche nel periodo COVID abbiamo lavorato parecchio.
FATE CORSI DI FORMAZIONE: Si, certo! Tutti quelli che riten-
go necessari per la mia attività.
QUALI BRAND CONSIGLIATE PER LA CLIMATIZZAZIONE: 
Daikin, Mitsubishi, Haier.
QUANTO IMPORTANTE È LA MANUTENZIONE DEGLI IM-
PIANTI: Fondamentale per il mantenimento degli impianti 
stessi.
IL GUASTO PIU’ GRAVE CHE VI È CAPITATO: Durante una mo-
difica in cantiere, a collaudo già avvenuto ed a nostra insapu-
ta, è stato tagliato un tubo dell’acqua sanitaria che ha allagato 
l’appartamento sottostante!
IL CLIENTE PIU’ STRANO CHE AVETE AVUTO: Ogni cliente è 
diverso e ha la sua peculiarità… bisogna saperli seguire e con-
sigliare nel modo corretto.
COME VEDI IL FUTURO: I professionisti dovranno essere sem-
pre più preparati e aggiornati sulle novità del settore.
CONOSCI IL NUOVO DECRETO “CURA ITALIA”: Si, anche se 
vedo ancora poca chiarezza.
DA QUANTI ANNI SEI CLIENTE ETV MORELLO: Una vita... cre-
do da trent’anni!!
HAI VISTO IL NOSTRO NUOVO SITO INTERNET: Si.
CHI E’ IL MIGLIOR MAGAZZINIERE IN ETV: Sgarbossa Roberto.
SE DOVESSI DESCRIVERE MORELLO COSA DIRESTI: Una bel-
lissima realtà Bassanese!
SEGUI I NOSTRI CORSI, LE GIORNATE “A BANCO”: Si, sem-
pre!
CHI E’ IL TUO REFERENTE IN ETV MORELLO: Nessuno ma mi 
piace molto la professionalità di Stefano Lusa……
CONOSCI TUTTI I NOSTRI BRAND: Si.
DI SOLITO VIENI IN ETV MORELLO PERCHE’: C’è sempre tutto 
e per la rapidità nel servizio.
FAI ORDINI WHATSAPP: Si.
IN CHE COSA DEVE ESSERE EFFICIENTE UN MAGAZZINO: 
Nella disponibilità del materiale.
QUANTE VOLTE ALLA SETTIMANA VIENI DA NOI: Ogni santo 
giorno! Anche più volte al giorno.
CI SEGUI SUI SOCIAL: Si.
DAB O WILO: DAB.
QUALE BRAND DEI NOSTRI TI HA STUPITO: Mi ha stupito la 
qualità della Valsir che non ha nulla da invidiare ad altri brand... 
una bella azienda Italiana! 
SEGUIRAI IL GIORNALINO ETV: Si, certo.
PIACIUTA L’INTERVISTA: Si.
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NOME: Italo
COGNOME: Morello
SOPRANNOME: Non chiedetelo a me!
ETÀ: 74 anni
FRATELLI O SORELLE: Una sorella Giuliana
SEGNO ZODIACALE: Ariete
PRIMA INTERVISTA: Credo di sì
HOBBY: La bicicletta, anche se da giovane ero un grande po-
dista correvo con il Luigi Tapparello ed il gruppo Marciatori 
Marosticensi.
QUANTI KM IN BICI ALL’ANNO: 6000 km circa
QUANTE BICI HA: Tante!
MAI FATTO GARE: No
IL PIÙ BEL GIRO DA FARE IN BICI: Non ho dubbi, Bassano- 
Cima Grappa
SQUADRA DEL CUORE: Milan
CALCIATORE PREFERITO: Maldini Cesare e il Figlio Paolo
ASCOLTA MUSICA: No

VINO FERMO O PROSECCO: Vino fermo
VINO BIANCO O ROSSO: Rosso
GRIGLIATA O PESCE: (Ci pensa…) tutte e due!!!
GITA AL MARE O IN MONTAGNA: Montagna o in roulotte
SPESA AL SUPERMERCATO O VIAGGIO A VOBARNO ALLA 
VALSIR: Nessun dubbio: Valsir!
COSA SIGNIFICA ETV: Edilthermoidraulica Veneta
LE DUE AZIENDE PIÙ STORICHE: Unidelta e Valsir
IL PRIMO PRODOTTO CHE VENDEVA: Scaldabagni
COSA SI VENDEVA DI PIÙ: Tutto! bastava aver voglia di lavo-
rare!
IL CLIENTE PIÙ STORICO: Ennio Minuzzi
LA COSA CHE PIÙ LA FA ARRABBIARE: La menzogna e che 
manchi materiale in magazzino!
SOGNO NEL CASSETTO: Continuare a vedere l’azienda cre-
scere con i miei figli e magari anche con i miei nipoti
PIACIUTA L’INTERVISTA: Si (…ride! ma basta desso…)

ITALO, IMPRENDITORE CICLISTA
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LA NUOVA ARRIVATA IN FAMIGLIA

Dalla propensione all’innovazione tecnologica e dall’attenzione alle 
esigenze di mercato di DAB è nata Esybox Diver, che coniuga la 
robustezza e l’affidabilità dei prodotti DAB con la dirompente idea di 
design funzionale di Esybox Line.
Un prodotto “all in one” efficiente e sicuro ma assolutamente flessibile 
e versatile, capace di rispondere alle diverse esigenze di chi lo utilizza.

NOVITÀ

POMPE SOMMERSE MULTIGIRANTI 7” ELETTRONICHE CON INVERTER

Alter Ego XL, il sistema di regolazione Henco-Cappellotto per il 
massimo comfort domestico
Comfort domestico, risparmio e massima efficienza: Henco-Cappellotto presenta Alter Ego XL, il sistema di regolazione 
che può controllare fino a 32 zone

Alter Ego XL è il nuovo sistema di regolazione Henco-Cappellotto che si propone come eccellenza nella regolazione degli impianti e del comfort abi-
tativo, in particolare per il controllo di impianti di riscaldamento e di raffrescamento radiante a pavimento, parete o soffitto.
Pensato per garantire il massimo comfort climatico in abitazione, Alter Ego XL modula l’attività degli impianti domestici per ottenere il giusto clima de-
finendo ed equilibrando i valori di riscaldamento, raffrescamento, deumidificazione e ventilazione. Questa importante funzione viene svolta grazie alla 
centralina di controllo e agli appositi sensori posizionati nei diversi locali della casa.
Il sistema di regolazione è caratterizzato da semplicità di utilizzo e da un elegante design che si integra con le principali serie elettriche civili da incasso; 
è un sistema modulare ed espandibile che può connettersi con i più diffusi sistemi domotici (KNX e MODBUS).
Sistema di controllo Alter Ego XL: i componenti
Il sistema è composto dalle seguenti parti:
• Unità centrale da montare su quadro elettrico, espandibile, gestisce tutti i parametri;
• Moduli touch-screen da installare a parete o ad incasso in ambiente, per impostare i parametri utente;
• Sensori passivi di temperatura;
• Sensori attivi di temperatura e/o umidità, con o senza display LED.
Comodamente gestibile anche da smartphone e, quindi, da remoto, il sistema di regolazione Alter Ego XL è estremamente semplice da gestire grazie 
alla sua interfaccia intuitiva e al pannello di controllo facile da programmare e consultare.

Caratteristiche
Il sistema di regolazione Alter Ego XL può controllare:
• Fino a 32 zone, determinando i set point di temperatura e umidità;
• Fino a 8 programmi orari con diverse fasce orarie giornaliere;
• Fino a 8 collettori, con gestione climatica o a punto fisso e gestione delle valvole miscelatrici 230 V o a 3 punti o 24 V controllo 0-10 V;
• Fino a 8 deumidificatori, con gestione del punto di rugiada;
• Consensi a sorgenti di calore multiple (caldaia, pompa di calore, ecc.) e segnali esterni di abilitazione
Tutti i componenti del sistema sono collegati tra loro via BUS.
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L’Europa per il quarto anno conse-
cutivo CERTIFICA L’INCREMENTO a 
doppie cifre del mercato delle POM-

PE DI CALORE: +12,5% NEL 2018, 
per un totale di 1,26 milioni di unità 
vendute. Ipotizzando una vita utile di 
circa 20 anni, lo stock attuale di pom-
pe di calore installate ammonta a circa 

11,8 milioni di unità. I mercati più pro-
mettenti sono Francia, Italia e Spagna 
che vantano ben oltre la metà delle 
vendite annuali di pompe di calore.

VICTRIX HYBRID è la nuova pompa di calore ibrida per solo riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria perfetta per 
sostituire con semplicità ed efficienza le vecchie caldaie in impianti a radiatori, anche quelle allacciate a canne collettive. 
Composta da un’unità esterna monoblocco da 4 kW con gas refrigerante R32, il più ecologico, e da un’unità intena a 
condensazione, VICTRIX HYBRID garantisce un’efficienza stagionale superiore del 35% rispetto a una caldaia e riduce fino 
a 50% le emissioni di CO2. Il pannello di controllo è di serie e per installarla non occorre la certificazione F-GAS.
Inoltre VICTRIX HYBRID migliora la classe energetica dell’abitazione e usufruisce della detrazione SUPERBONUS 110% 

immergas.com

aic
od

.it

VICTRIX HYBRID

La pompa di calore 
ibrida
nata per la
sostituzione

HYBRIDHYBRID
CON FORMULA COMFORT HYBRID, 5 ANNI DI GARANZIA
I vantaggi di VICTRIX HYBRID si apprezzano ancora di più nel tempo con FORMULA COMFORT HYBRID: 
il programma di manutenzione più completo, della durata di 5 anni. Basta contattare un Centro di 
Assistenza Autorizzato Immergas in occasione della verifica iniziale gratuita.

R32

ADV_VICTRIX HYBRID_210x297mm.indd   1 05/08/20   10:18

ETV  ZOOM
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Tel. 0424/592549info@rf-group.it Forniture abbigliamento
e gadget personalizzati

VENDITA AL DETTAGLIO

abbigliamento promozionale,
da lavoro, antinfortunistica

& gadget personalizzati

PUNTO VENDITA IN
Via Duca di Modena, 5 - 36056 Tezze sul Brenta (VI)

www.rf-group.it  |  info@rf-group.it  |  Tel. 0424 592549
Lun-Ven 14.30 - 19.00  |  Sabato 09.30 - 12.30
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TANTE NOVITA’ IN ETV MORELLO… DA DOVE 
COMINCIAMO?
Cominciamo con il ringraziare i Nostri clienti per 
esserci sempre accanto e per averci accompa-
gnato in questi primi quarantun anni… quindi la 
prima parola da dire e da scrivere è GRAZIE!
Sì è vero, abbiamo un sacco di novità in azienda: 
da questo simpatico giornalino, ai continui cor-
si di formazione, al nuovo sito internet, ai social 
in continua comunicazione con i clienti, al nuovo 
gestionale, la nuova logistica, alla rinnovata sala 
mostra, insomma ci aggiorniamo il più possibile! 
...E ovviamente non finisce qui…

COME PROCEDE QUESTO 2020 COSI’ TREMEN-
DAMENTE COMPLICATO?
È un anno atipico, difficile ma assieme a mia so-
rella Laura ci siamo rimboccati le maniche cer-
cando di coglierne le opportunità. Non bisogna 
mai fermarsi ma cercare sempre di andare oltre 
gli ostacoli con professionalità e competenza.

COM’È CAMBIATO IL MERCATO ED IL CLIENTE 
FINALE NEGLI ANNI?
Il nostro settore, come credo tanti altri, negli 
anni è cambiato moltissimo.  Con la diffusione 
del digitale Il cliente finale ora è molto esigente, 
informato e pretende rapidità ed efficienza nelle 
soluzioni che gli vengono proposte. Per questo 
siamo in continua evoluzione e ci teniamo co-
stantemente aggiornati. Nel digitale, sono molte 
le risorse che in questi ultimi anni stiamo met-
tendo in campo, io ci credo molto perchè sarà la 
nostra sfida del futuro. La nostra competenza e 
professionalità è al servizio del cliente e ci dovrà 
distinguere sempre!

…E PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE?
Anche questo ovviamente è cambiato e sta cam-
biando rapidamente! Le aziende con cui colla-
boriamo lavorano benissimo e continuano a pro-
porre migliorie, per facilitare lavoro ed efficienza 
degli impianti. La tecnologia sta cambiando il 
nostro modo di vivere e di lavorare.

È VERO CHE I NUOVI PROFESSIONISTI SONO I 
“TECNICI DEL FREDDO”?
Verissimo! Il mercato si sta spostando sempre 
più verso il mondo delle pompe di calore. Sia in 
“purezza” sia in configurazione “ibrida” (pompa 
di calore + caldaia) per questo salirà la richiesta 
per i tecnici del gas refrigerante. I bruciatoristi e 
in generale i manutentori di macchine che pro-
ducono calore con gas combustibile, avranno 
meno richieste d’installazione. Bisogna aggiun-
gere che alcuni di questi si stanno già formando 
per essere i nuovi tecnici frigoristi tanto richiesti 
dal mercato.

BASTERA’ IL SEMPLICE PATENTINO F-GAS?
Il patentino F-GAS abilita il professionista a la-
vorare con i gas refrigeranti ma servirà una 
formazione tecnica sui circuiti frigoriferi e tan-
ta esperienza accanto a chi sa già lavorare con 
queste macchine.

ED IL SOLARE TERMICO?
Il solare termico viene visto spesso dal cliente fi-
nale come un doppione del fotovoltaico. Tecni-
camente non lo e’, perché uno produce energia 
termica e l’altro energia elettrica, ma se il foto-
voltaico viene abbinato ad una pompa di calo-
re, si possono avere fattori di conversione molto 
convenienti. Il cliente finale e’ spesso colui che 
chiede al progettista un’abitazione con classe 
energetica elevata ed e’ consapevole che lo sfor-
zo economico iniziale gli garantirà un risparmio 
assicurato nel futuro!

COSTI E MANUTENZIONE?
La tecnologia delle pompe di calore ha dimostra-
to di essere molto affidabile e, rispetto ad una vol-
ta, abbiamo pannelli che costano la metà e rendo-
no il doppio!
 
IL FOTOVOLTAICO NON SAREBBE PIU’ VICINO AL 
SETTORE ELETTRICO?
Quando si sono installati i primi impianti fotovoltaici 
sono nate vere e proprie aziende che proponevano 
questo tipo di soluzione. Una fetta di mercato quin-
di passa attraverso di esse. La richiesta, per que-
sto tipo d’impianto però, a breve, diventerà molto 
elevata e credo che, per far fronte a tutto questo ci 
sarà una fusione fra il professionista elettrico ed il 
professionista idraulico proprio per garantire espe-
rienza affidabilità e competenza a questo nuovo 
mercato.

SONO QUESTE LE NOVITA’ DEL FUTURO?
Il futuro ci regalerà sicuramente moltissime novità, 
più di quelle che possiamo immaginare, il nostro 
compito sarà quello di coglierle il più velocemente 
possibile così da poter garantire un magazzino effi-
ciente, ben fornito e con prodotti di altissima qua-
lità per i nostri CLIENTI. Continueremo a proporre 
seminari formativi e giornate promozionali con le 
aziende, vogliamo crescere noi e nello stesso tem-
po far crescere anche i nostri clienti! 

QUATTRO CHIACCHERE CON... 
ENRICO MORELLO!!

Tel. 0424/592549info@rf-group.it Forniture abbigliamento
e gadget personalizzati

VENDITA AL DETTAGLIO

abbigliamento promozionale,
da lavoro, antinfortunistica

& gadget personalizzati

PUNTO VENDITA IN
Via Duca di Modena, 5 - 36056 Tezze sul Brenta (VI)

www.rf-group.it  |  info@rf-group.it  |  Tel. 0424 592549
Lun-Ven 14.30 - 19.00  |  Sabato 09.30 - 12.30



ETV  ZOOM
www.etvmorello.it

Da agosto è attivo il nuovo sito internet di ETV MORELLO!
Cosa aspetti? Consulta tutte le novità e le news della nostra azienda!

ETV MORELLO è da oltre 40 anni al vostro servizio!
Lasciaci la tua recensione e riceverai un simpatico omaggio!!

ETV  ZOOM
Già da qualche mese in ETV MORELLO 

è operativo il servizio WHATSAPP.

INVIA IL TUO ORDINE IN MANIERA DETTAGLIATA E…
Salterai la fila guadagnando tempo prezioso!!!

... PUOI ANCHE RICHIEDERE LA CONSEGNA
DIRETTAMENTE IN CANTIERE!

CHIEDI “INFO AL BANCO”

LA NUOVA ARRIVATA IN FAMIGLIA

Dalla propensione all’innovazione tecnologica e dall’attenzione alle 
esigenze di mercato di DAB è nata Esybox Diver, che coniuga la 
robustezza e l’affidabilità dei prodotti DAB con la dirompente idea di 
design funzionale di Esybox Line.
Un prodotto “all in one” efficiente e sicuro ma assolutamente flessibile 
e versatile, capace di rispondere alle diverse esigenze di chi lo utilizza.

NOVITÀ

POMPE SOMMERSE MULTIGIRANTI 7” ELETTRONICHE CON INVERTER
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www.ivar-group.com

Il NUOVO defangatore magnetico sottocaldaia

FILTRO INTERNO con maglia filtrante da 800 µm

KIT DI COLLEGAMENTO INCLUSO

. 

AMPIA CAMERA DI DECANTAZIONE, ORIENTABILE A 360°:
convoglia i detriti verso il rubinetto di scarico.

POTENTE MAGNETE A POLARIZZAZIONE VERTICALE
che sviluppa un campo magnetico più omogeneo,
massimizzando la captazione delle impurità.

 

SCARICO INTERCETTABILE:
permette una pulizia facile e veloce anche ad impianto funzionante.

:

Filtrazione perfetta in tutte le 4 POSIZIONI DI INSTALLAZIONE. 

 

ESTREMAMENTE COMPATTO:
si installa facilmente sottocaldaia, anche in spazi ridotti. 

CORPO IN TECNOPOLIMERO IXEF®:
straordinarie proprietà meccaniche, paragonabili a quelle dell’ottone.
Resistente ai fenomeni corrosivi. 

 

INSERTO RUOTABILE:
massima efficacia in qualsiasi posizione di installazione
grazie all’inserto ruotabile (Patent Pending).

9 motivi per scegliere DirtSTOP®

180°

Secondo la recente norma UNI 8065:2019, negli 
impianti di climatizzazione invernale ed estiva, 
indipendentemente dal valore di durezza totale 
dell’acqua e dalla potenzialità dell’impianto, sono 
obbligatorie la defangazione e la filtrazione a rete 
dell’acqua del circuito chiuso. Questi trattamen-
ti sono prescritti sia per un impianto nuovo che 
per una modifica dell’impianto e quindi anche 
in caso di sostituzione del generatore. Negli im-

pianti a circuito chiuso infatti, possono trovarsi o 
formarsi delle sostanze indisciolte, come residui 
di lavorazione, depositi, incrostazioni e particel-
le metalliche dovute a fenomeni di corrosione. 
Queste sostanze vanno assolutamente rimosse 
per garantire il buon funzionamento dell’impian-
to e ridurre il rischio di occlusioni e intasamenti. 
Per rimuoverle si ricorre generalmente a dei de-
fangatori magnetici. In essi la rimozione delle so-

stanze indisciolte è attuata mediante il passaggio 
dell’acqua in zone in cui, grazie al rallentamento 
del flusso, le impurità si depositano al loro inter-
no. La successiva azione combinata di un magne-
te per trattenere le particelle metalliche e un filtro 
a maglie per trattenere altri tipi di impurità, com-
pleta il funzionamento di questi dispositivi. Le im-
purità, una volta raccolte nella zona di accumulo, 
devono essere periodicamente rimosse.

FOCUS TECNICO: IL DEFANGATORE
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ETV CONGRATULAZIONI!!!
ETV MORELLO ha il piacere di ringraziare pubblicamente GIANNI PERIN
che proprio in questi giorni festeggia con noi 20 anni di collaborazione!
GRAZIE per il tuo impegno costante, la tua competenza e la tua professionalità!ZOOM



Segui Etv Morello su:

IL LEADER IN EUROPA PER LE
CANNE FUMARIE

ETV ZOOM
13 ottobre 2020, segna la data e non mancare!!!

Rimani informato sul nuovo decreto ECOBONUS 110%!
ETV MORELLO organizza per i suoi clienti un incontro con 

degli esperti che forniranno spiegazioni e modalità su come 
avviare l’iter per ottenere la detrazione fiscale.

STAI INFORMATO CON ETV!

SCHIEDEL offre la propria esperienza di 
produttore da oltre 70 anni sviluppando 
canne fumarie per impianti a BIOMASSA 
(legna e pellet e cippato), sistemi fuma-
ri per case PASSIVE e ad ALTA EFFICIEN-
ZA ENERGETICA, impianti a condensa-

zione, cappe cucina e bagni ciechi, canne 
shunt di tipo REI ed EI per FILTRI FUMO e 
nel settore NON RESIDENZIALE impian-
ti chiavi in mano compresi di progetta-
zione e posa (Gruppi elettrogeni, gran-
di impianti, sistemi di cogenerazione).

Schiedel è il leader europeo nella produ-
zione e distribuzione di sistemi fumari e di 
ventilazione, da sempre sinonimo di qua-
lità e affidabilità oltre che di innovazione 
tecnologica ed eccellenza nel servizio.

Concessione immagini Schiedel Srl


