Conoscere Insieme
La qualità italiana del riscaldamento e della climatizzazione

La novità che “mette a sistema” Caldaia e Pompa di
Calore, creando un unico prodotto Factory Made.

B
PER ON

US

Piccola soluzione,
grandi vantaggi!

SU

Nasce l’ibrido NO LIMIT!

110%

ECOhybrid

ALL’ INTERNO

Da burocratico a pratico

Lo “sconto in fattura”
diventa facile
COSMOclub

La raccolta punti
che ti dà la carica

Il Magazine di

cosmogas.com

COPIA OMAGGIO

N° 47 PRIMAVERA 2021

COSMOGAS E GLI INSTALLATORI,
UN’ALLENZA CONTINUA.
Da sempre la nostra visione comprende la
volontà di avere, come alleati, gli installatori. Da loro raccogliamo ogni giorno opinioni
utilissime e riscontri dettagliati che costantemente impieghiamo per migliorare le caratteristiche dei nostri prodotti e servizi.

Arturo Alessandrini

Sono loro, sempre in prima linea, che ci stimolano a restare competitivi e a progredire
nell’eccellenza del nostro lavoro. Si tratta,
come è ovvio, di un rapporto a doppio senso, che premia dunque anche l’installatore.

Quest’ultimo, attraverso Cosmogas, diventa ancora più autorevole
come portatore di affidabilità, sicurezza, risparmio, rispetto per l’ambiente, aggiornamento professionale e molto, molto altro: cosa che
ben conosce chi rimane fedele ai nostri valori aziendali, fra i quali c’è
la volontà di stringere con tutte le imprese installatrici una collaborazione che prosegua e cresca nel tempo.
È proprio sull’onda di questa alleanza che il numero di Conoscere
Insieme che state leggendo dà notizia di qualcosa di nuovo e molto utile per il lavoro dell’installatore: uno strumento ben congeniato,
semplice nelle sue funzioni, che invito tutti ad approfondire.
Vi anticipo solo che è stato creato per fornire al cliente finale
tutto ciò che si aspetta (senza complicazioni e sorprese) in termini di benefici e vantaggi dagli ECObonus. Un altro strumento
Cosmogas per un’alleanza efficace con chi, letteralmente, porta i
nostri prodotti nelle case degli italiani.
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SPECIALE
SISTEMA IBRIDO FACTORY MADE

di Leonardo Militi

NOVITÀ ECOHYBRID! IL SUPER
BONUS DIVENTA “TRAINANTE”

Cosmogas presenta la soluzione ibrida che consente l’accesso alle massime
agevolazioni del “Decreto Rilancio”. La sua installazione permette la detrazione
fiscale del 110% anche per interventi di riqualificazione energetica considerati
minori, come rifacimento di infissi e realizzazione di impianti fotovoltaici.

SISTEMA
ECOhybrid

Due classi energetiche
subito guadagnate!

Il “sistema” più versatile ed efficace per avanzare
di due classi energetiche e accedere al SUPERbonus
110% (come conseguenza della sostituzione di una
vecchia caldaia in un impianto di riscaldamento preesistente a radiatori, con un sistema ibrido), è oggi
una realtà tecnologica firmata Cosmogas. Si chiama
ECOhybrid e ha fra i suoi requisiti, come prescritto dal
decreto SUPERbonus, l’omologazione Factory Made
4
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che ne certifica costruzione e assemblaggio presso un
unico soggetto industriale.

Consentendo all’immobile l’avanzamento
di due classi energetiche, l’installazione di
ECOhybrid ha un altro asso nella manica:
quello di venire considerato un lavoro di riqualificazione energetica “trainante”.
Permette così al committente di godere della mede-

sima super detrazione anche per interventi “minori”
(aventi le stesse finalità di riqualificazione). Ne sono alcuni esempi il rifacimento degli infissi, la realizzazione
di impianti fotovoltaici o l’acquisto di ventilconvettori
che, nello specifico, potrebbero rivelarsi utili una volta
installato ECOhybrid, per il condizionamento domestico nella stagione estiva.
Si tratta dunque di un plus molto apprezzato dall’utente finale, il quale ha una sola alternativa per vedersi
accreditare lo stesso tipo di beneficio su altri lavori di
miglioramento energetico dell’immobile: quello di realizzare un cappotto termico attorno alla casa, ammesso che sussistano le condizioni per farlo.

impianti
fotovoltaici

Pratico, piccolo,
nessun lavoro di muratura.

Altro plus di ECOhybrid è quello di essere
pratico, piccolo: minimizzando così lavori di
muratura e tempi per la sua messa in opera.
Si presenta dunque ben adattabile alle tante
situazioni di installazione in vecchi impianti
a radiatori o ventilconvettori.

Fra le più comuni quello della sostituzione della tradizionale caldaia installata all’interno di un pensile in cucina,
oppure sul balcone, nel ripostiglio o altre situazioni in
cui il classico ibrido (scelta ormai inderogabile per ri-

eliminazione barriere
architettoniche
rifacimento
infissi

Il sistema
Ibrido compatto
ECOhybrid

colonnine
veicoli elettrici
Caldaia a condensazione

Q30

MYdens

NOVAdens

CIELOdens

INKAdens

Injection Box
sonda esterna

comando remoto

Pompa di Calore
“C” 1 circuito

“CF” 2 circuiti

FRYO 6Pi - 9Pi - 12Pi

Continua
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SPECIALE
SISTEMA IBRIDO FACTORY MADE

di Leonardo Militi

Factory made. Tutto in un pallet!

ECOhybrid è codificato e commercializzato come una sola
apparecchiatura (viene addirittura spedito in un unico bancale) e dunque ha le carte in regola per beneficiare del nuovo
Decreto Legge 19 maggio 2020, n°34 (SUPERbonus 110%).

sparmiare e fare bene all’ambiente), non potrebbe trovare spazio.
ECOhybrid è una soluzione pronta a dimostrare tutta la
sua “intelligenza” nella casa degli Italiani.

Perché intelligente?

Semplice, perché si tratta di un sistema
ibrido opportunatamente frazionato (dunque più versatile da installare, senza stravolgere l’impianto termico preesistente a
radiatori): costituito da caldaia a doppia
condensazione, pompa di calore e un dispositivo interfaccia che li controlla, bilanciando il loro intervento.

Da ribadire che il primo generatore che viene attivato è sempre la pompa di calore, la quale sfrutta energia rinnovabile per produrre riscaldamento e raffrescamento. Dunque, con temperature esterne, maggiori di
circa 12°C, funzionerà la pompa di calore con algoritmo dipendente da temperatura e tempo: se il tempo
diventa troppo lungo per raggiungere la temperatura
stabilita, scatta il funzionamento ibrido e la pompa di
calore chiama in aiuto la caldaia.

Procediamo dunque con ordine e vediamo in cosa consiste il salto tecnologico di questa novità. Certamente
il punto di forza è l’interfaccia che consente il dialogo fra caldaia e pompa di calore: un piccolo modulo
(comodamente alloggiabile sotto la caldaia), denominato Injection Box: caratterizzato al suo interno dai
necessari collegamenti idraulici e da una centralina
elettronica che pilota i due generatori, dando sempre
la priorità alla pompa di calore.

All’abbassarsi della temperatura, attorno ai 10°C circa
(rilevati da una sonda posta all’esterno), scatta nuovamente il funzionamento ibrido: la pompa di calore
rimane il sistema più economico e conveniente, ma se
non garantisce da sola le richieste dell’impianto di riscaldamento, viene attivata anche la caldaia, che integra l’energia mancante grazie alla Injection Box. All’abbassarsi ulteriore della temperatura (arrivando sotto ai
7 gradi), la pompa di calore diventa inefficiente, ed è
la caldaia ad assicurare nella totalità il comfort domestico. Tale temperatura chiamata anche temperatura di
CUT-OFF è regolabile ed è impostabile tramite il comando remoto di serie.

L’Injection Box sfrutta l’innovativo principio della “iniezione di calore”. Quando la
caldaia, in ragione di una insufficiente temperatura rilevata, entra in funzione, il suo
calore viene iniettato controcorrente sulla
tubazione di mandata dell’impianto, migliorando l’efficienza dello scambio termico e la risalita della temperatura.

Grazie a due versioni di Injection Box (a cui è possibile collegare diversi modelli di caldaia e pompa di
calore) il sistema può gestire la climatizzazione dell’abitazione assecondando gli obiettivi di miglioramento
dell’efficienza energetica che ci si è posti. Ecco in cosa
si differenziano le due versioni:
1) Modello C: presenza di un solo circuito caldo o freddo. Quest’ultimo, in estate, se i terminali lo permetto-

I segreti di Injection Box.

6
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Dentro Injection Box

All’interno della Injection Box troviamo tutti i collegamenti idraulici,
la morsettiera per il collegamento
elettrico della caldaia e della pompa
di calore e altri accessori importanti
come il filtro defangatore per la caldaia, la valvola differenziale regolabile, la valvola a tre vie caldaia/pompa
di calore, la valvola a tre vie caldo/
freddo, ecc. L’apparecchio comprende ovviamente il comando remoto e
la sonda esterna di serie.
no, può anche raffrescare l’abitazione per mezzo, ad
esempio di ventilconvettori;
2) Modello CF: ideale per riscaldare e raffrescare con
maggiore efficacia l’appartamento, data la presenza
di un circuito freddo separato. Con il modello “CF” è
possibile, ad esempio, alimentare due impianti separati: uno a radiatori o pannelli a pavimento per riscaldare
e uno a ventilconvettori per raffreddare d’estate.

Non cambia invece la produzione di acqua
calda sanitaria: sempre garantita dalla caldaia a doppia condensazione Cosmogas.
La scelta dell’una o l’altra soluzione dipende da molti
fattori, fra i quali la presenza di ventilconvettori caldo/freddo e, cosa da non sottovalutare mai quando
ci troviamo in presenza di una pompa di calore, di un
impianto fotovoltaico.
Nel caso quest’ultimo non sia presente, ricordiamo che
l’acquisto di ECOhybrid ne consente l’installazione
a costi altrettanto agevolati (110% di detrazione fiscale): questo per effetto del cosiddetto principio del
“intervento trainante” (cappotto termico o sostituzione impianto di riscaldamento), che autorizza l’applicazione del SUPERbonus anche su altri lavori di riqua-

lificazione “minori”, come la sostituzione degli infissi
o, per l’appunto, l’acquisto e l’installazione di pannelli
fotovoltaici.
Il principio di funzionamento di ECOhybrid ricalca in
tutto e per tutto quello di un ibrido tradizionale: la
sonda esterna (di serie) rivela la temperatura e richiama, al di sotto di parametri di temperatura che possono essere anche impostati manualmente, l’intervento
della caldaia: la quale ha il ruolo di generatore ad integrazione della pompa di calore con l’obiettivo di “lavorare” meno possibile, risparmiando gas. Un comando
remoto (anch’esso di serie) facilita tutte le operazioni
di controllo e gestione del sistema.
I modelli di caldaia e pompa di calore Cosmogas collegabili fra di loro tramite Injection Box, comprendono le caldaie a doppia condensazione NOVAdens,
INKAdens (da incasso), CIELOdens (da esterno),
MYdens e Q30.
Mentre le pompe di calore compatibili sono le
FRYO Pi, tutte inverter e modulanti, da 6, 9 e 12 kW.
Da aggiungere che la caldaia può essere scelta nella
versione da 24 o 34 kW (ad eccezione di Q30 presente
in un solo modello da 30 kW) indifferentemente nelle
versioni da interno, esterno o da incasso.
7

MARKETING

Essere e restare competitivi
sul mercato

di Luca Bezzi

ENTRA NEL CLUB CHE
TI DÀ LA… CARICA!

È partito da qualche settimana il programma di fidelizzazione riservato
a installatori, manutentori termoidraulici e centri assistenza autorizzati
Cosmogas. Si chiama COSMOclub e si basa su tecnologia phigital.
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La nuova frontiera del marketing si chiama phigital: unione delle parole fisico e digitale. Si tratta in generale della
combinazione di supporti materiali (cartacei, come nel
caso in questione) con processi digitali: tutto in direzione
di una più immediata fruizione dell’idea che sta dietro.

Qui l’idea si chiama COSMOclub: un’operazione a premi, a carattere di raccolta punti
tramite ricarica telematica, riservata a installatori, manutentori termoidraulici e centri assistenza autorizzati Cosmogas (CAT/TIM).
I punti sono fisicamente rappresentati da tessere denominate FIDELITYCARD (avente valore limitatamente alle
operazioni di COSMOclub), applicate sui mantelli frontali
8
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dei prodotti promozionati.
La parte “fisica” si esaurisce qui perché per trasformare
le card in punti si va… on line!
L’indirizzo è cosmoclub.cosmogas.com: un’applicazione
web (caratterizzata da pochi comandi, per rendere la navigazione semplice e intuitiva) da utilizzare preferibilmente sul proprio smartphone.

La Web App dialoga infatti con la fotocamera del dispositivo mobile: inquadrando il
QRcode riportato sul retro della card l’applicazione carica automaticamente i punti
sull’account dell’installatore il quale, senza
fare null’altro, si ritrova il proprio saldo sempre aggiornato e i premi a cui può accedere.

Premi che, per questa prima tranche che si concluderà
il 30 giugno 2021, possono essere scelti tra buoni sconto per altri prodotti, abbigliamento da lavoro e corsi di
formazione.
Da evidenziare che le FIDELITYCARD sono inserite all’interno dei prodotti Cosmogas da gennaio 2020: dunque
coloro che le hanno conservate possono passare direttamente a “scansionarle” e caricarle sul proprio account,
con l’avvertenza di utilizzarle entro il 30 giugno, in quanto
dopo tale data, queste card non saranno più utilizzabili!
Diverso il discorso di validità delle FIDELITYCARD emesse nel 2021: valide anche per le prossime operazioni a
premi COSMOclub, come quella già prevista per settembre 2021.

Ma qual è il punteggio assegnato
a ogni prodotto?

Caldaie e Scaldabagni a Condensazione (20 punti), sistemi Ibridi (30 punti), generatori ad alta potenza e scaldapiscine (da 20 a 120 punti), pompe di calore (30 punti).
Ma, come già detto, non tutti i punti passano dall’acquisto
di prodotti. Vi è un elenco di azioni e attività che permettono ugualmente l’acquisizione di punti: a partire dalla stessa registrazione a COSMOclub che vale da sola 10 punti.

Anche la partecipazione alle visite aziendali
o a meeting Cosmogas saranno oggetto di
punti, mentre per i CAT sono già in cantiere
iniziative speciali per consentire loro di totalizzare punti (e ritirare premi) più attinenti
alle loro specifiche mansioni.
Insomma, COSMOclub è stato studiato per tutti: anche
per chi non vuole trasformare i punti in premi, pur godendone tutti i vantaggi! Come? Utilizzando i crediti per
acquistare buoni sconto su prodotti Cosmogas fra quelli
promozionati: prodotti dove, oltretutto, gli installatori
troveranno nuove CARD da accumulare sotto forma di
punti. Il buono sconto da 210 Euro, ad esempio: per ottenerlo sono necessari solo 60 punti. Esso è utilizzabile
per l’acquisto di tre caldaie o scaldabagni Cosmogas in
un unico ordine e unica spedizione. Il buono sconto ha un
codice univoco, dovrà essere stampato e consegnato al
rivenditore contestualmente a un ordine.

Si rammenta che fra i premi ci sono anche dei corsi di formazione molto ambiti dal professionista, alcuni dei quali
onerosi (nonostante lo sforzo di Cosmogas per renderli
economicamente fruibili). Ne è un esempio il Corso per
Patentino Operatori post contatore gas UNI 11554.
In questo caso il beneficiario dovrà confermare la sua
preferenza tramite la piattaforma e compilare gli allegati
per la partecipazione.
Il regolamento completo è disponibile sulla Web App che
si trova all’indirizzo cosmoclub.cosmogas.com.

La parola
all’ufficio marketing

“COSMOclub è un programma di fidelizzazione
nato per premiare tutti i
clienti che acquistano i
nostri prodotti, ma non
solo. È un premio per la
qualità! Ed è per questo
che abbiamo deciso di
attribuire punti anche per
le tante e diversificate
attività e servizi che svolgiamo. Invitiamo dunque,
chi non lo ha ancora fat- Luca Bezzi e Mariel Manucci
to, a iscriversi subito a
COSMOclub! Durante l’anno non ci saranno altre promozioni se non questo programma di fidelizzazione. Se
possedete già le credenziali per l’area riservata del sito
Cosmogas (o del sito ricambi per CAT e TIM), potete
utilizzarle tranquillamente: sono infatti valide anche
per accedere a COSMOclub.”
9

REFERENZE

Rassegna di impianti realizzati
con prodotti Cosmogas

di Leonardo Militi

MYDENS T: SENTINELLA
DEL COMFORT

Il generatore modulante ad alta potenza, nella sua versione da 115 kW è al
centro della riqualificazione energetica della Masseria degli Aromi, a Palmariggi,
caratterizzata da un alto numero di punti di prelievo di acqua calda sanitaria.

La piscina esterna della struttura, nel cuore del Salento.
Per questa ennesima referenza Cosmogas, porta il
lettore nel Salento: precisamente alla Corte degli
Aromi, una splendida Masseria in località Palmariggi,
a pochi chilometri da Otranto.
La tipologia costruttiva di questa gemma lambita dai
profumi del litorale ionico è quella tipica salentina,
con pietra leccese e volte a stella.
“Una soluzione architettonica del nostro periodo barocco – spiega l’ingegnere Giorgio Martella, tecnico
progettista del nuovo impianto termoidraulico della
Masseria. – Qui – prosegue Martella – nell’ambito di
un lavoro di sostituzione della centrale termica, abbiamo da poco installato un MYdens T da 115 kW, in
ragione del cospicuo fabbisogno di acqua calda sanitaria della struttura: fattore che andava migliorato
10
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nella soluzione e garantito nel risparmio”.

Di quanti punti di prelievo stiamo parlando?

“La Masseria degli Aromi offre ben sette suite, molto
ben fornite nei servizi: ognuna di loro è composta da
una piscina dedicata, una vasca da bagno interna (500
litri, ndr) e un complesso wellness composto da sauna
con doccia e un bagno turco. Ci sono poi una cucina e
una piscina esterna, servizi comuni per gli ospiti. E per
finire una palestra, completa di docce.”

A cosa ha dovuto prestare attenzione in
fase di progettazione?

“Viste le premesse, l’attenzione principale è stata rivolta alla richiesta di garantire grandi quantitativi di acqua
calda sanitaria. Ma anche alla climatizzazione”.

Può descriverci nei
dettagli l’impianto?

“La distribuzione dell’acqua è ad anello, così da
garantire la pressione
residua uguale su ogni
punto di prelievo. Fanno parte del circuito tre
serbatoi di accumulo da
1000 litri l’uno. L’impianto è costituito anche da
tre pompe di calore (che
Alfredo Milo
lavorano sull’impianto di
Installatore
riscaldamento quando il
clima non è rigido, ndr). C’è poi un impianto solare termico che contribuisce alla produzione gratuita dell’acqua calda sanitaria; mentre un sistema di termoregolazione implementato garantisce il riscaldamento del
primo accumulo e, in cascata, dei successivi. Il generatore MYdens T interviene sullo scambiatore finale in
uscita dagli accumuli, quando la struttura non è piena
e lavora in economy; altrimenti garantisce la presenza
di acqua calda su due terzi degli accumuli a una temperatura di almeno 60°C. Le pompe di calore lavorano sull’impianto di riscaldamento quando il clima non
è rigido e MYdens T è impegnato a garantire l’acqua
calda. In caso di temperature rigide il generatore e le
pompe di calore lavoreranno contemporaneamente
sull’impianto di riscaldamento.”
Conosciamo anche le impressioni dell’installatore,
Alfredo Milo, della vicina Morciano Di Leuca. Anche
a lui chiediamo quale elemento dell’installazione ha il
piacere di sottolineare:
“La distribuzione ad anello per tutti i tipi di servizi ha
evitato l’impiego di grosse tubazioni – spiega Alfredo

– Questo è stato un plus dato che la proprietà raccomandava di minimizzare gli interventi murari. Stiamo
parlando di una struttura antica, di metà 800, dunque
anche il piccolo ingombro e la facilità di installazione
di MYdens T hanno dato un aiuto a portare a termine
una posa in opera non invasiva. Desidero poi, approfittando di questa intervista, mettere in risalto il fatto che
per realizzare questo impianto sono stato seguito da
un tecnico attento e preciso. Stessa cosa devo dire del
committente, il quale però non ha ancora potuto constatare in maniera continuativa l’efficacia dei lavori, causa la prolungata chiusura per la situazione pandemica.”

MYdens T 115 kW

IN BREVE
CHI

		

Progettista: Ing. Giorgio Martella - Corsano (LE); Installatore: Alfredo Milo - Morciano
		
Di Leuca (LE); Rivenditore: IDROPOINT di Daniele Trane - Morciano Di Leuca (LE);
		Centro Assistenza: Stefano Cucinelli - Castrignano Del Capo (LE);
		Agenzia di Rappresentanza: Borelli Sas di A. Borelli & C. - Campi Salentina (LE);
		Area Manager Cosmogas: Tommaso Altobello

DOVE
COSA

Struttura ricettiva Masseria Corte degli Aromi, Palmariggi (LE)
Installazione generatore di calore di alta potenza MYdens T
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REFERENZE

Rassegna di impianti realizzati
con prodotti Cosmogas

di Leonardo Militi

SCALDAPISCINE POOLDENS:
SUPERSTAR DEL ROCK!
La potenza dello scadapiscine Cosmogas protagonista di un’installazione
finalizzata al riscaldamento di una piscina di importanti dimensioni,
nel contesto di una delle perle turistiche della Sardegna.

Villa The Rock Porto Cervo
Quando si giunge a Villa The Rock tutto è una esclamazione di meraviglia. Ma è forse l’enorme piscina a sfioro ai piedi dell’immobile, elegante e immersa nel verde,
che cattura più di ogni altra cosa l’attenzione. Accarezza,
con le sue acque appena mosse da cascatelle che ne impreziosiscono il design, una costruzione lussuosa ma non
sfarzosa, dallo stile architettonico lineare e accattivante,
curato nei minimi dettagli, in sintonia con la tradizione e
la storia dell’isola che la ospita.
Siamo a Porto Cervo e chi ci fa da apripista a questa
bellissima referenza Cosmogas in terra di Sardegna è
Pietro Carta, titolare del Centro Assistenza Cosmogas
TERMI.C.A, di Tempio Pausania (SS).
“L’obiettivo era riscaldare la piscina principale esterna di
Villa The Rock - premette Pietro - circa ottocento metri
cubi di acqua (un terzo di una “olimpionica”, ndr) che, assieme a tanti altri lussuosi servizi, rende questo immobile
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di ben 1200 metri quadri il non plus ultra per gli esigenti
ospiti che la frequentano.

Qual è stato nel dettaglio l’iter di
questo lavoro? Chi ha preso in carico la
commissione e coordinato il tutto?

“La commissione del lavoro mi è stata richiesta da Vittorio
Careddu: House Manager della villa che in qualità di installatore da anni collabora con me, sia nella conduzione
sia nelle manutenzioni delle centrali termiche di questa
tipologia di edifici: generalmente ville o alberghi con
centri benessere che utilizzano i prodotti a marchio Cosmogas per il riscaldamento delle acque e delle piscine.
Ogni qualvolta si rende necessaria la sostituzione di una
centrale termica mi informa e decidiamo il da farsi. Così
è successo anche questa volta, installando un POOLdens
280 T: uno scaldapiscine con sistema monoblocco che

Pietro Carta
Centro Assistenza

Vittorio Careddu
Installatore

modula e ottimizza la potenza e la produzione istantanea
di acqua calda in base alle esigenze.”
Una scelta indicata dal progettista Ingegnere Pier Paolo
Sanna, anche lui di Tempio Pausania.

to acquistato, soprattutto in base al rendimento.
Consideriamo che questo apparecchio, il più grande
della serie POOLdens, ha perdite di calore minime durante l’attività e un rendimento fino al 106%. Poi, grazie
agli scambiatori di calore in Titanio e senza saldature,
manifesta un’eccezionale resistenza alla corrosione, che
le acque clorate delle piscine possono causare. Nel nostro caso, l’acqua del gestore pubblico entra oltretutto
molto filtrata, assicurando anche per questo al generatore un funzionamento impeccabile”.
Quello che, tradotto in comfort termico e relax, potranno godersi i fortunati ospiti di Villa The Rock, con la sua
piscina mozzafiato e POOLdens a garantirne sempre
la giusta temperatura.

Ingegnere, quali sono stati i fattori
determinanti cui ha dovuto prestare
attenzione in fase di progettazione?

“Sicuramente le perdite di calore dallo specchio d’acqua,
molto esteso, e quello dalle pareti della piscina, dato il
volume di acque da trattare, i tempi di riscaldamento e
di messa a regime. Tutto ciò considerando che l’obiettivo
era ottenere una temperatura di 28, 30 gradi centigradi.
Ho trovato POOLdens 280 T adatto a questa sfida. Mi
hanno persuaso la compattezza della macchina, la facilità
di regolazione e, successivamente, i riscontri: assolutamente soddisfacenti e positivi.”
Non dimentichiamo l’importante ruolo di Vittorio
Careddu, titolare dell’impresa LA.GA.ED. Srls, di La
Mendula, comune di Arzachena (SS), la cui maggiore
attenzione in fase di installazione è andata al rispetto
delle componentistiche. “Sono soddisfatto del prodot-

Scaldapiscine POOLdens 280 T

IN BREVE
CHI

		

Progettista: Sanna Ing. Gian Paolo Studio Tecnico - Tempio Pausania (SS);
		Installatore: Vittorio Careddu - Porto Cervo - Arzachena (SS);
		Centro Assistenza: TERMI.C.A. di Pietro Carta - Tempio Pausania (SS);
		Agenzia di Rappresentanza: RSC Rappresentanze Sistemi Climatizzazione
		
di Roberto Sanna - Porto Torres (SS);
		Area Manager Cosmogas: Tommaso Altobello

DOVE
COSA

Porto Cervo (SS), Sardegna
Riscaldamento piscina esterna (800 m3) del residence turistico “Villa The Rock”
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LA PAGINA DELL’INSTALLATORE
Riflettori sulle novità tecniche
e di prodotto Cosmogas

di Mariel Manucci

DA BUROCRATICO A… PRATICO.
L’ECOBONUS DIVENTA FACILE
Cosmogas ha implementato la formula più accattivante per conquistare
l’utente finale: lo “sconto in fattura” da portare a termine interamente on line.
Una novità che mette il turbo ai vantaggi delle detrazioni fiscali.

L’INTERA PRATICA
GESTITA ON-LINE!
Com’è certamente noto ai lettori di Conoscere
Insieme, fino a tutto il 2021, sono valide le diverse tipologie di ECObonus (riferendosi qui a quelli ordinari
del 50% e 65%) dedicati alla riqualificazione energetica degli immobili esistenti.
Ciò significa che per l’acquisto di caldaie ecologiche
a condensazione in classe A, pompe di calore, sistemi ibridi (come ad esempio ECOhybrid, vedi articolo
in questo numero), è possibile accedere a detrazioni
fiscali di rilievo molto appetibili; ciò è possibile grazie allo “sconto in fattura” e alla “cessione del credito”, due formule diventate oggetto di un’operazione
molto accattivante che Cosmogas ha messo in pratica riservandola al proprio installatore partner. Il suo
14
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nome? Semplice e impossibile da dimenticare “Sconto in Fattura Cosmogas”.
Si tratta, in poche parole, della possibilità di semplificare gran parte delle fasi dell’iter tecnico e amministrativo che conducono ai benefici fiscali, utilizzando
una piattaforma che guida passo a passo l’installatore
nel caricamento delle pratiche.
Grazie a ciò l’installatore potrà dedicarsi meglio e totalmente al proprio lavoro e avrà un argomento in più
per finalizzare la collaborazione con il cliente, spesso
spaventato da tutti gli oneri burocratici e dai dubbi
che stanno dietro a queste agevolazioni statali, sempre supportato dall’help desk di Cosmogas.
Ciò che porta un ulteriore vantaggio all’installatore

è che la modalità attraverso la quale svolgere tutto
l’iter per giungere al traguardo è interamente on line!
Il contesto grazie al quale ciò è possibile è infatti una
piattaforma web, appositamente ideata, dove creare anche preventivi, aggiornare le anagrafiche clienti,
avere riscontro in qualsiasi momento dello stato delle
diverse pratiche in atto, confrontandosi con il team
Cosmogas preposto a coordinare e verificare l’avanzamento di ogni fase dell’istruttoria. Tutto questo
fino allo step finale, ovvero il passaggio del credito
di imposta dal cassetto fiscale dell’installatore (da lui
acquisito con lo “sconto diretto in fattura” al cliente),
a quello di Cosmogas.

Si verificano così le condizioni affinché sia
il committente, sia l’installatore, percepiscano come invitanti i vantaggi della detrazione: sentirsi alleggeriti di molte complicazioni.
E a proposito di “detrazione semplificata” e di come
arrivarci, entriamo nei dettagli e vediamo come la
piattaforma consenta agli installatori Cosmogas di
portare a termine in poche fasi la procedura.

Caricamento anagrafica cliente

La prima operazione, che dovrà fare l’installatore una
volta sottoscritto il contratto quadro con Cosmogas e
ottenute le credenziali per accedere alla piattaforma,
sarà quella di “caricare” l’anagrafica del potenziale
cliente. Non parliamo ovviamente del solo documento d’identità o del codice fiscale, ma anche della documentazione che certifichi la titolarità dell’immobile
(se esso sia di proprietà, in affitto, in comodato, ecc.);
dello status fiscale del soggetto (IRPEF o società);
della visura catastale dell’immobile (che va sempre allegata, in quanto consente la verifica dei requisiti per
l’accredito dei bonus) e così via.

Creazione del preventivo personalizzato

Una volta conclusa questa fase si passa a quella del
preventivo, con la descrizione principale dell’intervento (essenziale, poiché sarà la voce del contratto
che il futuro cliente dovrà sottoscrivere). Nel caso
non sia chiaro all’installatore se il lavoro sia detraibile
al 50% o al 65%, l’operatore sarà aiutato da menu a

tendina chiarificatori (posti a fianco di ognuna delle
opzioni). Una volta caricati i dati del cliente, descrizione del lavoro e tipologia di detrazione, si passerà
alla voce “preventivatore”, con la scelta degli articoli
(rigorosamente Cosmogas) già presenti nel sistema,
e l’inserimento di altri valori come beni accessori
e manodopera. Vale la pena qui soffermarsi su una
“strettoia” del meccanismo governativo, su cui ci si
impantana facilmente, e che invece la piattaforma
Cosmogas consente di risolvere velocemente: parliamo del fattore di massimali di spesa detraibili già
codificati dal Ministero dello Sviluppo Economico
(MISE) in base alla potenza delle apparecchiature che
saranno installate.

Attraverso la piattaforma, queste informazioni verranno verificate automaticamente, allertando l’installatore nel caso siano stati inseriti
valori impropri o importi eccedenti a quelli
consentiti dai massimali imposti dal MISE.
L’ennesima facilitazione arriva dalla pratica ENEA,
condizione necessaria e indispensabile per ottenere
la detrazione: onere che l’installatore avrà facoltà di
“saltare” con un click (delegando la pratica), oppure
di adempiere, secondo le sue preferenze.
Si giungerà così sia all’importo totale del preventivo,
sia all’importo detraibile, sia al costo netto a carico
del potenziale cliente. Il preventivo potrà quindi a
questo punto essere scaricato e firmato (sotto forma
di contratto) da installatore e cliente.
A quest’ultimo, in questa fase, sarà chiesto anche
di firmare una delega che autorizzerà l’installatore
a cedere, tramite un apposito Centro di Assistenza
Fiscale, il credito fiscale maturato che ha ottenuto a
seguito dell’investimento, al cassetto fiscale dell’installatore.

Creazione pratica
e caricamento documentazione

Se condotta in maniera convenzionale questa è forse
la parte più critica di tutta la procedura, ma grazie
alla piattaforma web in oggetto, i passaggi diventano
chiari e sufficientemente fluidi.
Anzitutto sarà qui chiesto di verificare in una sezione
denominata “check list” l’effettivo inserimento di tut-

Continua
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Riflettori sulle novità tecniche
e di prodotto Cosmogas

di Mariel Manucci

Pratica ENEA. Chi la deve fare?

La comunicazione ENEA deve essere sempre effettuata da chi intende avvalersi delle detrazioni fiscali: sia
per le ristrutturazioni edilizie, sia per gli interventi di riqualificazione energetica (dunque dal committente).
Essendo costituita da allegati, timbri, dichiarazioni, moduli e altri documenti che costringono il cittadino
a lunghe trafile burocratiche, viene spesso “dirottata” all’impresa installatrice. Questa si ritrova così impegnata in un onere che, seppure estraneo al proprio specifico compito, esegue (magari appoggiandosi
a un tecnico abilitato) per non “lasciare solo” il cliente finale. La piattaforma Cosmogas non poteva non
tenerne conto, e ha quindi inserito in piattaforma la facoltà di scegliere di appaltare la pratica: fatto salvo
l’inserimento a carico dell’installatore dei dati necessari per l’adempimento di tale comunicazione (ovvero i
dati dell’impianto esistente). Ovviamente rimane aperta la possibilità che di questa pratica se ne occupino,
in autonomia e senza costi aggiuntivi, il cliente finale o l’installatore.

ta la documentazione necessaria. Tutta la documentazione dovrà essere convertita in file PDF e caricata
attraverso degli intuitivi comandi di upload. Una volta
caricati tutti i documenti, il fascicolo viene controllato
dall’ufficio preposto che comunicherà all’installatore
eventuali dimenticanze o errori. Oppure segnalerà
con un “semaforo verde” la possibilità di procedere
ancora e finalizzare la pratica.

Atto di Cessione del credito di imposta
ottenuto, a Cosmogas: da effettuare dal
cassetto fiscale dell’installatore

Tutto quanto svolto con la necessaria esattezza nei
punti precedenti culminerà con l’effettivo trasferimento del credito fiscale dal cliente all’installatore.
A quest’ultimo ora non resterà poi che trasferire dal
proprio cassetto fiscale il credito a Cosmogas.

Sconto in fattura, ricordiamo cos’è

Da sottolineare che sono già centinaia gli installatori
che hanno aderito all’iniziativa, la quale contemporaneamente è stata comunicata alla grande platea dei
consumatori attraverso una campagna pubblicitaria
che andrà avanti anche nei prossimi mesi. L’ufficio
marketing di Cosmogas è ovviamente a disposizione,
anche attraverso la condivisione di video tutorial molto chiari ed esplicativi, a fornire maggiori informazioni
su questo nuovo e importante strumento di lavoro e
di vendita.

Lo sconto in fattura è l’importo che corrisponde alla detrazione fiscale spettante (nel nostro caso ECObonus 50% o 65%)
che viene direttamente scontato all’utente finale sul corrispettivo dovuto all’installatore che ha effettuato gli interventi. L’installatore recupera poi l’importo tramite il credito di imposta,
con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti.

16

Cosmogas - Conoscere Insieme n° 47 - Primavera 2021

SU QUALI PRODOTTI COSMOGAS POSSO RICHIEDERE
LO SCONTO IN FATTURA?

Caldaie ecologiche
a doppia
condensazione

Pompe
di Calore

Sistemi
Ibridi

Sistemi
ECOhybrid

Alta
Potenza

Cronotermostato
Wi-Fi

Già centinaia di richieste di utenti finali

Grazie anche a una importante campagna pubblicitaria, soprattutto digitale, il form del sito www.cosmogas.com/scontoinfattura
è già stato compilato da centinaia di utenti finali interessati all’operazione. Le richieste prevedono un sopralluogo a domicilio e
arrivano naturalmente da ogni zona d’Italia. È dunque importante
che tutti gli installatori Cosmogas siano pronti e informati di ciò,
accreditandosi alla piattaforma che consentirà lo svolgimento di
tutto l’iter in maniera pratica e veloce.
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NOTIZIE IN PILLOLE
Brevemente dal mondo
Cosmogas

BRAVI SABINA E GIAMPAOLO:
RISORSE DI VALORE!

Il riconoscimento è per i loro traguardi aziendali in Cosmogas, che lasciano
emergere la medesima passione per il lavoro, il rispetto per la governance e i
colleghi, la costante e collaborativa partecipazione al successo dell’impresa.
la spaventano e vengono da lei accolte come un’occasione
di miglioramento continuo. Sabina contribuisce così con
spirito attivo e intraprendente al successo dell’azienda che
oggi la ricambia, augurandole un sereno proseguimento
della sua attivissima vita.

Arturo Alessandrini con Sabina Mambelli
L’ultimo giorno di lavoro in azienda non si colora mai di
un’emozione unica, generalmente è una “altalena” di tinte
accese e altre più tenui. Nel punto più alto, dove l’emozione tocca le stelle, c’è lo sguardo dei colleghi: luccicante e
riconoscente (soprattutto nel caso in questione). Nel punto più basso, quando si fa strada un pò di malinconia, c’è
la preoccupazione su come sarà cambiare tutto: abitudini,
orari e ciò che nel quotidiano di un’azienda era diventata
una piacevole consuetudine.

È ciò che deve avere provato Sabina Mambelli,
lo scorso 29 gennaio 2021, che dopo 33 anni di
onorato servizio in Cosmogas, ha ritirato il proprio Libretto di Lavoro, chiudendo una storia
aziendale piena di tanti bei momenti.
Un tratto di vita iniziato all’età di 30 anni, nel 1988, quando l’azienda le dà il benvenuto. Tenace, versatile, con la
voglia di imparare e migliorare, Sabina conquista nell’immediato la fiducia di titolari e colleghi i quali comprendono
che quella spigliata ragazza di Civitella di Romagna non li
deluderà.
E così è, anche dopo la maternità, quando al rientro Sabina continua a vivere e adeguarsi ai tanti cambiamenti della
società e del mondo del lavoro: le innovazioni tecnologiche che sono state introdotte nel ciclo di produzione non
18
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Altro plauso merita Giampaolo Casadei, meldolese di nascita e dipendente della Cosmogas
ancora prima di Sabina: dal 1982.
Assunto in qualità di apprendista, oggi ricopre un incarico
da specialista nell’ufficio post-vendita che lo porta spesso
a collaborare anche con l’Ufficio Progettazione e l’Ufficio
Ricerca e Sviluppo. Ebbene, il suo operato sempre positivo e improntato alla risoluzione dei problemi, gli è valso
la Stella al merito del Lavoro! Un’onorificenza conferitagli
per i suoi meriti di perizia, laboriosità e buona condotta
morale. Giampaolo, come si legge nella motivazione, oltre
ad avere partecipato attivamente all’inserimento dei neo
assunti che oggi costituiscono la struttura portante dell’azienda, ha suggerito accorgimenti innovativi in materia di
sicurezza per migliorare la linea di montaggio dei componenti di lamiera. E c’è di più, non si possono tralasciare le
tante ore spese da Casadei per la formazione che, dopo
avere conseguito, ha dispensato a sua volta a colleghi e
centri assistenza. Quest’ultimi, in
particolare, hanno trovato in lui
tante informazioni e aiuti validi
per la crescita nel proprio lavoro.
Due storie solo all’apparenza diverse quelle di Sabina e Giampaolo, che riconducono a uguali virtù.
Quelle di ogni risorsa umana che
non lesina impegno e valore, e
che in entrambi i casi Cosmogas
è orgogliosa di avere incontrato.
Giampaolo Casadei

ECOHYBRID: SISTEMA IBRIDO PICCOLO MA POTENTE
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CENTRO ASSISTENZA DEL MESE
Grazie TECNOCALOR C. & C. SRL
Via Don Minzoni, 3 - 00046 Grottaferrata (RM)

Cosmogas premia l’impegno e la fidelizzazione dei suoi migliori clienti
attraverso la promozione della loro attività su queste pagine.

