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#BETHECHANGE
CAMBIA PRIMA CHE SIA INDISPENSABILE FARLO

“Fare le cose 
vecchie in modo 
nuovo, questa è 
innovazione”

J.A. Schumpeter

Oggi più che mai la competitività di 
un’impresa dipende dalla capacità di 
gestire la trasformazione e l’innovazione, 
perché nessun progresso avviene senza 
cambiamento.

L’80% delle aziende esistenti prima del 1980 
oggi non esiste più e un altro 17% non ci sarà 
più tra 5 anni.1

Essere competitivi è dunque vitale. Per stare 
al passo bisogna individuare nuovi modelli di 
business, ottimizzare le risorse ed essere 

estremamente efficienti in ogni ambito.
In più bisogna saper riconoscere e cogliere le 
opportunità che ci vengono proposte, perché 
nel processo di trasformazione il tempismo è 
essenziale.

Da sempre Isoterma supporta il Cliente 
nel processo di innovazione degli impianti, 
proponendo sistemi tecnologici chiavi in 
mano totalmente su misura, volti al risparmio 
energetico e all’uso di fonti rinnovabili.

1. Harward Business Review Italia – dicembre 2016
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Da sempre attivi a Lomazzo in provincia di Como, abbiamo sviluppato i primi progetti sotto 
l’egida del venerabile Polo Scientifico-Tecnologico “Comonext”. 

Nel maggio 2016 ci siamo trasferiti nella sede attuale di 1100 mq. Gli uffici, completamente 
rinnovati da noi, rispecchiano l’identità dell’azienda: un grande e arioso open space nel quale 
le idee possono scorrere agevolmente ed esprimersi in libertà. È così che si elaborano le 
soluzioni migliori, si forgiano personalità di carattere e si promuove una incessante crescita 
professionale.

#MISSION

CHI SIAMO

Isoterma progetta e realizza sistemi tecnologici integrati, proponendo ai suoi Clienti solo il 
miglior risultato di una ricerca costante nell’ottimizzare le soluzioni più innovative ed efficienti 
con il miglior rientro economico.

Accompagniamo il Cliente 
nel processo di rinnovo degli 
impianti affinché compia 
le scelte più efficaci ed 
efficienti al minor costo 
possibile, anche grazie 
all’utilizzo di tutte le forme 
incentivanti applicabili 
promosse dagli Enti statali.

#LANOSTRAPROMESSA
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La visione di insieme ci permette di curare adeguatamente tutti gli aspetti del progetto, 
dalla prima analisi di fattibilità fino alla manutenzione annuale dell’impianto.

#360°CHIAVINMANO
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Nel realizzare e gestire i nostri impianti 
chiavi in mano, uniamo alle forti competenze 
ingegneristiche e alla profonda esperienza 
nel settore la mentalità aperta di chi sa 
adattarsi alle molteplici situazioni che si 
possono incontrare durante tutte le fasi del 
progetto.

Diamo risposte veloci e complete alle 
diverse domande e alle eventuali richieste di 
modifica che il Cliente ci pone, proponendo 
soluzioni fortemente customizzate pensate 
con una buona dose di intuito e creatività.

Per ogni commessa viene istituito un 
team interfunzionale specifico che lavora 
trasversalmente alle varie funzioni aziendali con 
un forte orientamento al Cliente e ai risultati.

INTUITO E CREATIVITÀ PER 
GRANDI PROGETTI

Non siamo un semplice studio di progettazione, né un comune installatore. Siamo un 
General Contractor, l’unico referente per progetti di alto valore.



 

Alla base di tutto poniamo il nostro valore più importante: il rispetto. Abbiamo un dialogo 
sempre trasparente sia con i nostri Clienti che con i nostri Fornitori, perché crediamo 
nella costruzione di relazioni di fiducia solide, di quelle che durano nel tempo.

Valorizziamo i nostri talenti con un adeguato piano formativo, politiche di compensation e 
welfare, perché consideriamo il lavoro un’occasione di crescita, da affrontare con il giusto 
impegno ed entusiasmo.  

Poniamo particolare importanza al rispetto della normativa 81/08 perché per noi Sicurezza 
vuol dire buon lavoro per tutti. 

La ricerca di miglioramento continuo dei processi e della qualità è alla base della nostra 
organizzazione e ci viene riconosciuta dalla certificazione ISO 9001:2015.

LA BUONA ENERGIA SI ALIMENTA DI FIDUCIA
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Innoviamo e ci rinnoviamo 
continuamente per 
trasformare il nostro 
potenziale in opportunità 
di crescita personale e 
professionale.

#VISION



Fiore all’occhiello della nostra organizzazione, 
gli impianti chiavi in mano alimentati a 
biomassa in finanza agevolata rappresentano 
pienamente il nostro modo unico di lavorare.

Siamo infatti l’unica realtà oggi sul mercato 
in grado di proporre un progetto di questo 
tipo: solo con Isoterma avrai un unico 
referente che gestirà tutti gli aspetti, dalla 
fattibilità di progetto al commissioning 
dell’impianto fino alla cura della 
manutenzione ordinaria e straordinaria, 
e soprattutto garantirà a contratto la 
gestione delle pratiche burocratiche con 
il Gestore dei Servizi Energetici per 
l’ottenimento della tariffa incentivante.

Siamo accanto a te anche nel post vendita: 
ti forniremo il nostro supporto tecnico 
documentale in occasione di eventuali 
ispezioni del Gestore dei Servizi Energetici.

Con 35 pratiche realizzate in 5 anni, oltre 
cinque milioni e mezzo di incentivi statali 
veicolati e tutte le pratiche andate a buon fine, 
possiamo realmente considerarci l’unica 
realtà degna di nota sul mercato nel settore 
impianti industriali a biomassa in finanza 
agevolata.
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#CHIAVINMANO
IMPIANTI A BIOMASSA
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Solo con Isoterma potrai sperimentare un 
approccio unico al progetto.

In fase di preventivazione e progettazione 
i nostri tecnici abilitati, sempre aggiornati 
sulle più recenti normative in materia, 
sapranno autonomamente proporti le 
soluzioni più vantaggiose nel rispetto delle 
disposizioni vigenti.

Non ci faremo trovare impreparati neppure 
in fase di realizzazione dell’impianto, che ti 
consegneremo realizzato a regola d’arte.

Infine, forti della profonda conoscenza della 
materia, cureremo per te tutta la parte 
documentale e il rapporto con gli Enti 
preposti per l’ottenimento del Certificato di 
Prevenzione Incendi.

#METTITIANORMA

IL NOSTRO METODO UNICO SUL MERCATO 

Frutto dell’esperienza congiunta maturata negli impianti a biomassa, anche per gli impianti 
antincendio proponiamo la nostra speciale formula chiavi in mano.

IMPIANTI ANTINCENDIO



La tecnologia fotovoltaica è alla base della 
grande E del nostro marchio. È infatti con il 
grande boom del Conto Energia che alcuni dei 
nostri collaboratori si sono specializzati, ed è 
dalla lunga esperienza condivisa sul campo 
di operatori e tecnici oggi di Isoterma che ti 
possiamo proporre un progetto organico.

Dal preventivo al progetto, dalla realizzazione 
alla manutenzione sapremo accompagnarti 
nella gestione del tuo impianto con la 
competenza e l’esperienza di anni e molti 
MW eseguiti insieme. 

Un team maturo, dunque, che si è cimentato 
su progetti eterogenei, dai 3 kW ai 2 MW, 
e ambiti diversi (residenziale, industriale, 
campi a terra), in grado di portare il tuo 
impianto al massimo livello di resa.

L’assistenza fuori programma non ci farà 
mai trovare impreparati, per la prontezza 
nella risoluzione di eventuali problemi e 
criticità: con un’esperienza comune di circa 
300 impianti, non c’è situazione che possa 
farci dire “non ci è mai capitato”.

#ESPERIENZAUNICA
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

8



Sia che tu debba ristrutturare i tuoi uffici, la 
tua area di produzione o la tua casa, Isoterma 
è il partner giusto da affiancare all’impresa 
edile.

Saremo il tuo unico riferimento per la parte 
impiantistica: ottimizzerai così tempo e 
risorse da dedicare al tuo progetto, saprai 
sempre a chi chiedere per i tuoi dubbi e avrai 
risposte dirette in tempi rapidi.

Basiamo i nostri progetti di riqualificazione 
impiantistica sull’eccellenza del prodotto, 
installiamo impianti ad alta efficienza per il 
risparmio energetico e l’ottimizzazione delle 
risorse.

Avrai la praticità di un unico progetto 
integrato di area elettrica e termica e potrai 
stare sicuro che installeremo gli impianti 
progettati con l’obiettivo di farti provare 
sempre il comfort che meriti.

Gestiremo infine tutte le pratiche burocratiche, 
comprese quelle relative all’ottenimento 
di eventuali detrazioni o l’ottenimento di 
incentivi statali.

#ATUTTOCOMFORT
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI CIVILI E RESIDENZIALI

A seconda del contesto edile di riferimento, siamo in 
grado di attivare un pacchetto mix di impianti bene 
integrati che, pensati in modo univoco, lavoreranno 
in sinergia tra loro.

#MASSIMAEFFICIENZA

ENERGIA ELETTRICA
Impianto elettrico tradizionale o domotico
Fotovoltaico
Micro cogenerazione a metano

ENERGIA TERMICA
Solare termico
Pompa di calore alimentata ad energia elettrica
Caldaia a condensazione alimentata a metano
Caldaia a pellet/cippato
Sistema di riscaldamento e raffrescamento a pavimento 
(anche industriale)
Micro cogenerazione a metano
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#PERCHÉNOI
5 MOTIVI PER SCEGLIERE ISOTERMA

1. Engineer to order: soluzioni su misura

2. Chiavi in mano: visione integrata a 360°

3. Supporto analisi finanziaria investimento

4. Gestione pratiche incentivi 

5. Post-vendita: service dedicato
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ISOTERMA S.R.L.
Via del Seprio, 42- 22074 - Lomazzo (Como)

T. +39 02 80 88 69 60 
info@pec.isoterma.it

www.isoterma.it  
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