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Via G. Orsi, 44

29122 PIACENZA Italtherm L’ Azienda oggi

Italtherm è un’azienda nuova, dinami-
ca, flessibile e innovativa, totalmente 
insediata sul territorio, operante nel 
settore del riscaldamento a carattere 
autonomo o centralizzato, in grado 
di completare l’intero ciclo del pro-
dotto, dalla ricerca e progettazione, 
alla produzione, commercializzazione 
ed assistenza e consulenza pre e post 
vendita in Italia ed all’estero.

Lavorando con entusiasmo e passio-
ne, valorizza e consolida quell’immen-
so patrimonio umano di esperienza 
più che decennale, competenza e 
credibilità maturate nel settore del 
riscaldamento da tutte le persone 
coinvolte.

Un gruppo di lavoro forte ed unito, 
con ottime basi professionali e com-
petenze complete in diverse aree, che 
insieme costruisce una nuova realtà 
aziendale solida e ben strutturata, in 
continua crescita in termini di tecno-
logie ed innovazioni di prodotti e di 
sempre più ampi rapporti commer-
ciali basati anche sull’approccio uma-
no, convinti che le persone siano il 
cuore dell’azienda.

… Italtherm nasce 
per costruire il futuro …

Italtherm L’ Azienda domani

Per questo Italtherm si pone, come 
primario obiettivo, lo sviluppo di 
prodotti tecnologici che siano ca-
paci di ottimizzare le fonti energe-
tiche disponibili, integrando siner-
gicamente fonti tradizionali come i 
gas combustibili a fonti rinnovabili, 
quali solare termico, geotermico ed 
altre forme di produzione di calore 
ed energia, con attenzione anche a 
quelli che sono tutti gli aspetti prati-
ci impiantistici, al fine di proporre si-
stemi estremamente efficienti ma al 
tempo stesso di facile applicabilità.

Rispettiamo l’ambiente e l’energia e 
non ci fermeremo davanti alle sfide 
che ci lanceranno.

Siamo convinti che è nostro dovere 
fare di tutto affinché il benessere che 
raggiungeremo o che riusciremo 
a mantenere non sia a spese delle 
future generazioni, né della natura 
della quale, anche se a volte ce ne 
dimentichiamo, facciamo parte.

“Non ereditiamo la terra dai nostri padri, 
ma la prendiamo in prestito dai nostri figli”

(Proverbio africano citato da Antoine de Saint-Exupéry)
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… non ci sono compromessi. 
Non c’è tempo da perdere. 
Lo dobbiamo a loro …
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Italtherm  Prodotti
ITALTHERM produce caldaie resi-
denziali per impianti autonomi e 
centralizzati ed i relativi accessori e 
complementi.

Grazie ad un’ampia gamma di pro-
dotti, completa, strutturata, tecno-
logicamente evoluta e competitiva, 
è in grado di coprire le diverse esi-
genze impiantistiche dei vari mercati 
internazionali, dalle caldaie più sem-
plici ai sistemi tecnologicamente più 
avanzati ed a soluzioni all’avanguar-
dia sia dal punto di vista del comfort 
che dell’ambiente, quali ad esempio:

• Caldaie a combustione tradizio-
nali e a condensazione con ampi 
campi di modulazione

• Gestione di impianti di riscalda-
mento a bassa temperatura, im-
pianti a zone ed a temperatura 
scorrevole

• Sistemi completi per solare termi-
co, pannelli solari, bollitori, gruppi 
idraulici specifici …

• Moduli ed accessori per gli im-
pianti centralizzati, centraline per 
moduli in cascata, contabilizzatori 
di calore.

Tutti i prodotti Italtherm sono realiz-
zati con spirito innovativo pensando 
alle esigenze di ciascun cliente. 

Italtherm  Certificazioni
I nostri prodotti sono omologati da 
Kiwa Italia S.p.a., primario Ente Cer-
tificatore Europeo, a garanzia della 
conformità con le Normative Europee 
di settore.

Attenti ed approfonditi test, effet-
tuati sia nei nostri laboratori, sia in 
quelli dell’Ente, verificano la qualità 
dei prodotti, requisito essenziale per 
l’omologazione e la conseguente ap-
posizione del Marchio 

Le caldaie ITALTHERM sono già certifi-
cate in 32 Nazioni Europee ed in Cina.

Comfort e benessere domestico in armonia con 
l’ambiente che ci circonda

Italtherm  La struttura
La sede, con un’area di oltre 
10.000 m², è situata in una struttura 
completamente nuova ed in una ot-
tima posizione logistica. Particolare 
attenzione è costantemente posta 
nel gestire direttamente, in modo 
pratico e snello, ogni singola fase del 
prodotto e poter garantire un servi-
zio diretto e personalizzato alla pro-
pria clientela.

La Divisione Tecnica è il cuore pul-
sante dell’azienda, grazie alla pro-
gettazione interna e alla sperimen-
tazione di tutti i nuovi prodotti e 
sistemi all’interno del proprio ufficio 
tecnico e dei laboratori di ricerca e 
sviluppo, e qualità.

La produzione ed i magazzini. 
Una struttura produttiva con capa-
cità di circa 120.000 caldaie annue, 
modulare e all’occorrenza facilmen-

te espandibile, permette la massima 
flessibilità in termini di prodotti e 
volumi. L’organizzazione dinami-
ca dei propri magazzini interni per 
materie prime, prodotto finito e ri-
cambistica, consente un controllo 
diretto delle giacenze e una con-
seguente pronta risposta alle varie 
esigenze di mercato.

La struttura commerciale, assistenza 
e consulenza pre e post vendita, con 
area espositiva e sala corsi. L’azien-
da vuole fornire anche un servizio 
molto più orientato al cliente, con 
consulenze tecniche specifiche pre e 
post vendita personalizzate, tramite 
interlocutori unici e diretti, che co-
noscono e comprendono le varie esi-
genze, supportando direttamente 
le specifiche installazioni di sistemi 
complessi e garantendo la massima 
rapidità di risposta.

...know how italiano

Italtherm Ricerca e Sviluppo
Lo sviluppo di un nuovo prodotto 
copre un ampio spettro di aspetti, di 
competenze e di passione.
Il Cliente al centro di tutto
con questa filosofia si sviluppano e si 
creano i prodotti di oggi e di domani

ITALTHERM pertanto dedica costan-
temente al R&D una considerevole 
parte delle proprie risorse, sia in 
termini di attrezzature che di risorse 
umane.

La fase di progettazione avviene con 
un moderno sistema CAD 3D che 
permette una gestione uniforme e 
intensamente informatizzata dell’in-
tero progetto, dalla modellazione 
dei prototipi, al co-engineering con 
i fornitori.

I nostri nuovi laboratori sono dotati 
di strumenti di altissima precisione. 

I prototipi e numerosi esemplari a 
campione prelevati dalla produ-
zione, vengono sottoposti a prove 
attente ed approfondite, per garan-
tire l’affidabilità, la conformità e la 
massima qualità di ogni articolo che 
produciamo.

I primi frutti della ricerca e svilup-
po Italtherm: 
l’innovazione ed i brevetti
L’azienda, nell’ottica della continua 
evoluzione tecnologica di prodot-
to, ha depositato alcuni brevetti per 
invenzione industriale riguardanti 
sistemi innovativi ad elevata efficien-
za energetica, che vadano anche ad 
integrarsi con altri prodotti o sistemi 
già presenti sul mercato, ottimizzan-
done il rendimento e la resa, ed allo 
stesso tempo permettano di sempli-
ficarne le strutture impiantistiche, 
massimizzandone l’applicabilità.

… facili da installare…. 
                              semplici da utilizzare …

… sempre un passo avanti ….

98
50

00
00

1 
re

v.
 0

2.
b

01
 

10
/0

4/
20

12



Italtherm  Prodotti
ITALTHERM produce caldaie resi-
denziali per impianti autonomi e 
centralizzati ed i relativi accessori e 
complementi.

Grazie ad un’ampia gamma di pro-
dotti, completa, strutturata, tecno-
logicamente evoluta e competitiva, 
è in grado di coprire le diverse esi-
genze impiantistiche dei vari mercati 
internazionali, dalle caldaie più sem-
plici ai sistemi tecnologicamente più 
avanzati ed a soluzioni all’avanguar-
dia sia dal punto di vista del comfort 
che dell’ambiente, quali ad esempio:

• Caldaie a combustione tradizio-
nali e a condensazione con ampi 
campi di modulazione

• Gestione di impianti di riscalda-
mento a bassa temperatura, im-
pianti a zone ed a temperatura 
scorrevole

• Sistemi completi per solare termi-
co, pannelli solari, bollitori, gruppi 
idraulici specifici …

• Moduli ed accessori per gli im-
pianti centralizzati, centraline per 
moduli in cascata, contabilizzatori 
di calore.

Tutti i prodotti Italtherm sono realiz-
zati con spirito innovativo pensando 
alle esigenze di ciascun cliente. 

Italtherm  Certificazioni
I nostri prodotti sono omologati da 
Kiwa Italia S.p.a., primario Ente Cer-
tificatore Europeo, a garanzia della 
conformità con le Normative Europee 
di settore.

Attenti ed approfonditi test, effet-
tuati sia nei nostri laboratori, sia in 
quelli dell’Ente, verificano la qualità 
dei prodotti, requisito essenziale per 
l’omologazione e la conseguente ap-
posizione del Marchio 

Le caldaie ITALTHERM sono già certifi-
cate in 32 Nazioni Europee ed in Cina.

Comfort e benessere domestico in armonia con 
l’ambiente che ci circonda

Italtherm  La struttura
La sede, con un’area di oltre 
10.000 m², è situata in una struttura 
completamente nuova ed in una ot-
tima posizione logistica. Particolare 
attenzione è costantemente posta 
nel gestire direttamente, in modo 
pratico e snello, ogni singola fase del 
prodotto e poter garantire un servi-
zio diretto e personalizzato alla pro-
pria clientela.

La Divisione Tecnica è il cuore pul-
sante dell’azienda, grazie alla pro-
gettazione interna e alla sperimen-
tazione di tutti i nuovi prodotti e 
sistemi all’interno del proprio ufficio 
tecnico e dei laboratori di ricerca e 
sviluppo, e qualità.

La produzione ed i magazzini. 
Una struttura produttiva con capa-
cità di circa 120.000 caldaie annue, 
modulare e all’occorrenza facilmen-

te espandibile, permette la massima 
flessibilità in termini di prodotti e 
volumi. L’organizzazione dinami-
ca dei propri magazzini interni per 
materie prime, prodotto finito e ri-
cambistica, consente un controllo 
diretto delle giacenze e una con-
seguente pronta risposta alle varie 
esigenze di mercato.

La struttura commerciale, assistenza 
e consulenza pre e post vendita, con 
area espositiva e sala corsi. L’azien-
da vuole fornire anche un servizio 
molto più orientato al cliente, con 
consulenze tecniche specifiche pre e 
post vendita personalizzate, tramite 
interlocutori unici e diretti, che co-
noscono e comprendono le varie esi-
genze, supportando direttamente 
le specifiche installazioni di sistemi 
complessi e garantendo la massima 
rapidità di risposta.

...know how italiano

Italtherm Ricerca e Sviluppo
Lo sviluppo di un nuovo prodotto 
copre un ampio spettro di aspetti, di 
competenze e di passione.
Il Cliente al centro di tutto
con questa filosofia si sviluppano e si 
creano i prodotti di oggi e di domani

ITALTHERM pertanto dedica costan-
temente al R&D una considerevole 
parte delle proprie risorse, sia in 
termini di attrezzature che di risorse 
umane.

La fase di progettazione avviene con 
un moderno sistema CAD 3D che 
permette una gestione uniforme e 
intensamente informatizzata dell’in-
tero progetto, dalla modellazione 
dei prototipi, al co-engineering con 
i fornitori.

I nostri nuovi laboratori sono dotati 
di strumenti di altissima precisione. 

I prototipi e numerosi esemplari a 
campione prelevati dalla produ-
zione, vengono sottoposti a prove 
attente ed approfondite, per garan-
tire l’affidabilità, la conformità e la 
massima qualità di ogni articolo che 
produciamo.

I primi frutti della ricerca e svilup-
po Italtherm: 
l’innovazione ed i brevetti
L’azienda, nell’ottica della continua 
evoluzione tecnologica di prodot-
to, ha depositato alcuni brevetti per 
invenzione industriale riguardanti 
sistemi innovativi ad elevata efficien-
za energetica, che vadano anche ad 
integrarsi con altri prodotti o sistemi 
già presenti sul mercato, ottimizzan-
done il rendimento e la resa, ed allo 
stesso tempo permettano di sempli-
ficarne le strutture impiantistiche, 
massimizzandone l’applicabilità.

… facili da installare…. 
                              semplici da utilizzare …

… sempre un passo avanti ….

98
50

00
00

1 
re

v.
 0

2.
b

01
 

10
/0

4/
20

12



Italtherm  Prodotti
ITALTHERM produce caldaie resi-
denziali per impianti autonomi e 
centralizzati ed i relativi accessori e 
complementi.

Grazie ad un’ampia gamma di pro-
dotti, completa, strutturata, tecno-
logicamente evoluta e competitiva, 
è in grado di coprire le diverse esi-
genze impiantistiche dei vari mercati 
internazionali, dalle caldaie più sem-
plici ai sistemi tecnologicamente più 
avanzati ed a soluzioni all’avanguar-
dia sia dal punto di vista del comfort 
che dell’ambiente, quali ad esempio:

• Caldaie a combustione tradizio-
nali e a condensazione con ampi 
campi di modulazione

• Gestione di impianti di riscalda-
mento a bassa temperatura, im-
pianti a zone ed a temperatura 
scorrevole

• Sistemi completi per solare termi-
co, pannelli solari, bollitori, gruppi 
idraulici specifici …

• Moduli ed accessori per gli im-
pianti centralizzati, centraline per 
moduli in cascata, contabilizzatori 
di calore.

Tutti i prodotti Italtherm sono realiz-
zati con spirito innovativo pensando 
alle esigenze di ciascun cliente. 

Italtherm  Certificazioni
I nostri prodotti sono omologati da 
Kiwa Italia S.p.a., primario Ente Cer-
tificatore Europeo, a garanzia della 
conformità con le Normative Europee 
di settore.

Attenti ed approfonditi test, effet-
tuati sia nei nostri laboratori, sia in 
quelli dell’Ente, verificano la qualità 
dei prodotti, requisito essenziale per 
l’omologazione e la conseguente ap-
posizione del Marchio 

Le caldaie ITALTHERM sono già certifi-
cate in 32 Nazioni Europee ed in Cina.

Comfort e benessere domestico in armonia con 
l’ambiente che ci circonda

Italtherm  La struttura
La sede, con un’area di oltre 
10.000 m², è situata in una struttura 
completamente nuova ed in una ot-
tima posizione logistica. Particolare 
attenzione è costantemente posta 
nel gestire direttamente, in modo 
pratico e snello, ogni singola fase del 
prodotto e poter garantire un servi-
zio diretto e personalizzato alla pro-
pria clientela.

La Divisione Tecnica è il cuore pul-
sante dell’azienda, grazie alla pro-
gettazione interna e alla sperimen-
tazione di tutti i nuovi prodotti e 
sistemi all’interno del proprio ufficio 
tecnico e dei laboratori di ricerca e 
sviluppo, e qualità.

La produzione ed i magazzini. 
Una struttura produttiva con capa-
cità di circa 120.000 caldaie annue, 
modulare e all’occorrenza facilmen-

te espandibile, permette la massima 
flessibilità in termini di prodotti e 
volumi. L’organizzazione dinami-
ca dei propri magazzini interni per 
materie prime, prodotto finito e ri-
cambistica, consente un controllo 
diretto delle giacenze e una con-
seguente pronta risposta alle varie 
esigenze di mercato.

La struttura commerciale, assistenza 
e consulenza pre e post vendita, con 
area espositiva e sala corsi. L’azien-
da vuole fornire anche un servizio 
molto più orientato al cliente, con 
consulenze tecniche specifiche pre e 
post vendita personalizzate, tramite 
interlocutori unici e diretti, che co-
noscono e comprendono le varie esi-
genze, supportando direttamente 
le specifiche installazioni di sistemi 
complessi e garantendo la massima 
rapidità di risposta.

...know how italiano

Italtherm Ricerca e Sviluppo
Lo sviluppo di un nuovo prodotto 
copre un ampio spettro di aspetti, di 
competenze e di passione.
Il Cliente al centro di tutto
con questa filosofia si sviluppano e si 
creano i prodotti di oggi e di domani

ITALTHERM pertanto dedica costan-
temente al R&D una considerevole 
parte delle proprie risorse, sia in 
termini di attrezzature che di risorse 
umane.

La fase di progettazione avviene con 
un moderno sistema CAD 3D che 
permette una gestione uniforme e 
intensamente informatizzata dell’in-
tero progetto, dalla modellazione 
dei prototipi, al co-engineering con 
i fornitori.

I nostri nuovi laboratori sono dotati 
di strumenti di altissima precisione. 

I prototipi e numerosi esemplari a 
campione prelevati dalla produ-
zione, vengono sottoposti a prove 
attente ed approfondite, per garan-
tire l’affidabilità, la conformità e la 
massima qualità di ogni articolo che 
produciamo.

I primi frutti della ricerca e svilup-
po Italtherm: 
l’innovazione ed i brevetti
L’azienda, nell’ottica della continua 
evoluzione tecnologica di prodot-
to, ha depositato alcuni brevetti per 
invenzione industriale riguardanti 
sistemi innovativi ad elevata efficien-
za energetica, che vadano anche ad 
integrarsi con altri prodotti o sistemi 
già presenti sul mercato, ottimizzan-
done il rendimento e la resa, ed allo 
stesso tempo permettano di sempli-
ficarne le strutture impiantistiche, 
massimizzandone l’applicabilità.

… facili da installare…. 
                              semplici da utilizzare …

… sempre un passo avanti ….

98
50

00
00

1 
re

v.
 0

2.
b

01
 

10
/0

4/
20

12



Italtherm  Prodotti
ITALTHERM produce caldaie resi-
denziali per impianti autonomi e 
centralizzati ed i relativi accessori e 
complementi.

Grazie ad un’ampia gamma di pro-
dotti, completa, strutturata, tecno-
logicamente evoluta e competitiva, 
è in grado di coprire le diverse esi-
genze impiantistiche dei vari mercati 
internazionali, dalle caldaie più sem-
plici ai sistemi tecnologicamente più 
avanzati ed a soluzioni all’avanguar-
dia sia dal punto di vista del comfort 
che dell’ambiente, quali ad esempio:

• Caldaie a combustione tradizio-
nali e a condensazione con ampi 
campi di modulazione

• Gestione di impianti di riscalda-
mento a bassa temperatura, im-
pianti a zone ed a temperatura 
scorrevole

• Sistemi completi per solare termi-
co, pannelli solari, bollitori, gruppi 
idraulici specifici …

• Moduli ed accessori per gli im-
pianti centralizzati, centraline per 
moduli in cascata, contabilizzatori 
di calore.

Tutti i prodotti Italtherm sono realiz-
zati con spirito innovativo pensando 
alle esigenze di ciascun cliente. 

Italtherm  Certificazioni
I nostri prodotti sono omologati da 
Kiwa Italia S.p.a., primario Ente Cer-
tificatore Europeo, a garanzia della 
conformità con le Normative Europee 
di settore.

Attenti ed approfonditi test, effet-
tuati sia nei nostri laboratori, sia in 
quelli dell’Ente, verificano la qualità 
dei prodotti, requisito essenziale per 
l’omologazione e la conseguente ap-
posizione del Marchio 

Le caldaie ITALTHERM sono già certifi-
cate in 32 Nazioni Europee ed in Cina.

Comfort e benessere domestico in armonia con 
l’ambiente che ci circonda

Italtherm  La struttura
La sede, con un’area di oltre 
10.000 m², è situata in una struttura 
completamente nuova ed in una ot-
tima posizione logistica. Particolare 
attenzione è costantemente posta 
nel gestire direttamente, in modo 
pratico e snello, ogni singola fase del 
prodotto e poter garantire un servi-
zio diretto e personalizzato alla pro-
pria clientela.

La Divisione Tecnica è il cuore pul-
sante dell’azienda, grazie alla pro-
gettazione interna e alla sperimen-
tazione di tutti i nuovi prodotti e 
sistemi all’interno del proprio ufficio 
tecnico e dei laboratori di ricerca e 
sviluppo, e qualità.

La produzione ed i magazzini. 
Una struttura produttiva con capa-
cità di circa 120.000 caldaie annue, 
modulare e all’occorrenza facilmen-

te espandibile, permette la massima 
flessibilità in termini di prodotti e 
volumi. L’organizzazione dinami-
ca dei propri magazzini interni per 
materie prime, prodotto finito e ri-
cambistica, consente un controllo 
diretto delle giacenze e una con-
seguente pronta risposta alle varie 
esigenze di mercato.

La struttura commerciale, assistenza 
e consulenza pre e post vendita, con 
area espositiva e sala corsi. L’azien-
da vuole fornire anche un servizio 
molto più orientato al cliente, con 
consulenze tecniche specifiche pre e 
post vendita personalizzate, tramite 
interlocutori unici e diretti, che co-
noscono e comprendono le varie esi-
genze, supportando direttamente 
le specifiche installazioni di sistemi 
complessi e garantendo la massima 
rapidità di risposta.

...know how italiano

Italtherm Ricerca e Sviluppo
Lo sviluppo di un nuovo prodotto 
copre un ampio spettro di aspetti, di 
competenze e di passione.
Il Cliente al centro di tutto
con questa filosofia si sviluppano e si 
creano i prodotti di oggi e di domani

ITALTHERM pertanto dedica costan-
temente al R&D una considerevole 
parte delle proprie risorse, sia in 
termini di attrezzature che di risorse 
umane.

La fase di progettazione avviene con 
un moderno sistema CAD 3D che 
permette una gestione uniforme e 
intensamente informatizzata dell’in-
tero progetto, dalla modellazione 
dei prototipi, al co-engineering con 
i fornitori.

I nostri nuovi laboratori sono dotati 
di strumenti di altissima precisione. 

I prototipi e numerosi esemplari a 
campione prelevati dalla produ-
zione, vengono sottoposti a prove 
attente ed approfondite, per garan-
tire l’affidabilità, la conformità e la 
massima qualità di ogni articolo che 
produciamo.

I primi frutti della ricerca e svilup-
po Italtherm: 
l’innovazione ed i brevetti
L’azienda, nell’ottica della continua 
evoluzione tecnologica di prodot-
to, ha depositato alcuni brevetti per 
invenzione industriale riguardanti 
sistemi innovativi ad elevata efficien-
za energetica, che vadano anche ad 
integrarsi con altri prodotti o sistemi 
già presenti sul mercato, ottimizzan-
done il rendimento e la resa, ed allo 
stesso tempo permettano di sempli-
ficarne le strutture impiantistiche, 
massimizzandone l’applicabilità.

… facili da installare…. 
                              semplici da utilizzare …

… sempre un passo avanti ….
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ITALTHERM srl
Via G. Orsi, 44

29122 PIACENZA Italtherm L’ Azienda oggi

Italtherm è un’azienda nuova, dinami-
ca, flessibile e innovativa, totalmente 
insediata sul territorio, operante nel 
settore del riscaldamento a carattere 
autonomo o centralizzato, in grado 
di completare l’intero ciclo del pro-
dotto, dalla ricerca e progettazione, 
alla produzione, commercializzazione 
ed assistenza e consulenza pre e post 
vendita in Italia ed all’estero.

Lavorando con entusiasmo e passio-
ne, valorizza e consolida quell’immen-
so patrimonio umano di esperienza 
più che decennale, competenza e 
credibilità maturate nel settore del 
riscaldamento da tutte le persone 
coinvolte.

Un gruppo di lavoro forte ed unito, 
con ottime basi professionali e com-
petenze complete in diverse aree, che 
insieme costruisce una nuova realtà 
aziendale solida e ben strutturata, in 
continua crescita in termini di tecno-
logie ed innovazioni di prodotti e di 
sempre più ampi rapporti commer-
ciali basati anche sull’approccio uma-
no, convinti che le persone siano il 
cuore dell’azienda.

… Italtherm nasce 
per costruire il futuro …

Italtherm L’ Azienda domani

Per questo Italtherm si pone, come 
primario obiettivo, lo sviluppo di 
prodotti tecnologici che siano ca-
paci di ottimizzare le fonti energe-
tiche disponibili, integrando siner-
gicamente fonti tradizionali come i 
gas combustibili a fonti rinnovabili, 
quali solare termico, geotermico ed 
altre forme di produzione di calore 
ed energia, con attenzione anche a 
quelli che sono tutti gli aspetti prati-
ci impiantistici, al fine di proporre si-
stemi estremamente efficienti ma al 
tempo stesso di facile applicabilità.

Rispettiamo l’ambiente e l’energia e 
non ci fermeremo davanti alle sfide 
che ci lanceranno.

Siamo convinti che è nostro dovere 
fare di tutto affinché il benessere che 
raggiungeremo o che riusciremo 
a mantenere non sia a spese delle 
future generazioni, né della natura 
della quale, anche se a volte ce ne 
dimentichiamo, facciamo parte.

“Non ereditiamo la terra dai nostri padri, 
ma la prendiamo in prestito dai nostri figli”

(Proverbio africano citato da Antoine de Saint-Exupéry)
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… non ci sono compromessi. 
Non c’è tempo da perdere. 
Lo dobbiamo a loro …

ITALTHERM srl
Via G. Orsi, 44
29122 PIACENZA
Tel. +39 0523 575611
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