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CCIRO Italia, start pentru o nouă ediție
de forumuri economice
Camera de Comerț și Industrie a
României în Italia, CCIRO Italia, din
motive de coerență, consecvență și
respect a angajamentelor și
responsabilităților asumate la data
creării sale, și condusă de voința de a
continua activitatea de sprijinire a
societăților române care operează în
Italia și a celor italiene care
funcționează în România a inițiat, vineri 28 noiembrie 2014, în splendidul
cadru al Palazzetto dei Nobili din
L'Aquila, cea de a doua ediție a Forumurilor Economice România Italia.
Gazda evenimentului la fel ca și pe
Andra Enea
Coordonator birou
operativ CCIRO Italia

Bilanț al
acțivității
2014

16 octombrie 2013, a fost Lorenzo
Santilli - președinte al Camerei de
Comerț, Industrie și Artizanat
L'Aquila, care a salutat instituțiile și
numeroșii participanți, antreprenori și
non, italieni și români. Președintele a
mulțumit CCIRO Italia și mai ales
președintelui ei, Eugen Terteleac pentru disponibilitatea manifestată în organizarea celei de-a doua întruniri,
realizate în baza Memorandumului de
Înțelegere semnat în octombrie 2013
între Camera de Comerț, Industrie, Artizanat și Agricultură L’Aquila și
CCIRO Italia.
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CCIRO Italia a reluat “în forță”
colaborarea pentru anul 2015,
cu Camera de Comerţ
şi Industrie a României

Gala

”Topul Firmelor”
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Andrei Dominic GEREA, Ministrul
Energiei, Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii şi Mediului de Afaceri

“Dinamică

ascendentă a
relaţiilor economice bilaterale”
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Protocol între CCIRO Italia și
Departamentul pentru Întreprinderi
Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri
și Turism din cadrul
Guvernului României pag. 14
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CCIRO Italia
a înființat Clubul
Oamenilor de Afaceri,
la Roma
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IL SISTEMA COSTRUTTIVO ICF ITALIA
PER L’EDILIZIA DEL FUTURO
Il gruppo italiano Bazzica-Promass
produce e commercializza il SISTEMA COSTRUTTIVO ICF ITALIA (www.icfitalia.eu), costituito da
casseri in polistirene di recente evoluzione atti a realizzare strutture edilizie
a pareti portanti in cemento armato, antisismiche e ad altissima efficienza
energetica.

esecutive
•Rispetto delle norme tecniche vigenti
•Riduzione dei rischi per i lavoratori
•Isolamento acustico
•Isolamento termico
•Materiali certificati.
Negli ultimi anni il SISTEMA COSTRUTTIVO ICF ITALIA ha trovato importanti applicazioni per la
realizzazione di edifici residenziali in
Italia e in vari paesi europei.
Le fasi costruttive sono semplici ed
intuitive, consentendo lo svolgimento
dei lavori con estrema velocità, anche
in presenza di maestranze non specializzate. La realizzazione delle pareti
avviene posando in successione i pannelli: una volta posata la prima fila si
procede con l’introduzione dei ferri
orizzontali e poi con la posa delle successive file, fino a raggiungere l’altezza di piano prevista in progetto. A
questo punto viene effettuato il getto di
calcestruzzo finale che realizza la parete vera e propria.

I pannelli ICF Italia sono costituiti
da moduli aventi dimensioni
120*52.5cm e sono disponibili con
spessore di isolante variabile da 6 a 15
cm e con spessore del setto in calcestruzzo da 15 a 30 cm. Mediante semplici operazioni di assemblaggio i
casseri ICF consentono dunque di ottenere pareti portanti in calcestruzzo armato conformi alle vigenti normative
europee, già coibentate. In tal modo è
molto semplice che l’edificio ricada in
classe energetica A o addirittura che
possa diventare “passivo”, ovvero a
zero consumi energetici sia in inverno
sia in estate.
Il sistema costruttivo si compone,
oltre al cassero-parete ICFITALIA,
anche di un sistema "solaio", denominato MONOBI’. Si tratta in questo
caso di pannelli modulari 60x60cm
realizzati in EPS stampato con opportuni inserti metallici collaboranti con la
struttura finale che offrono la possibilità di essere assemblati in cantiere minimizzando i costi, in particolare quelli
di trasporto e semplificando notevolmente le operazioni esecutive. Con i
pannelli ICF MONOBI’, è possibile
creare solai in cemento armato mono o
bidirezionali a piastra, particolarmente
efficienti dal punto di vista strutturale.
La tecnologia della "parete ICF",
unitamente al "solaio ICF MONOBI’ ",
rappresenta un "sistema casa" costituito
da elementi integrati, che garantisce al
tempo stesso:
•Qualità
•Riduzione dei costi di costruzione
•Velocizzazione delle operazioni

Le finiture vengono normalmente
effettuate con sistemi “a secco”, impiegando comuni lastre in cartongesso che
vengono avvitate direttamente sulla superficie dei pannelli ICF e poi rasate
con normali stucchi da interno tirati a
spatola.
La tecnologia ICF ITALIA risulta
pertanto innovativa sotto il profilo
della rapidità esecutiva e delle caratteristiche prestazionali termiche, acustiche e antisismiche che vengono
conferite agli edifici, nonché per la razionalizzazione delle operazioni di
cantiere.
I risultati “al finito” risultano del
tutto indistinguibili - se non per le caratteristiche di pregio - rispetto a
quelli che si ottengono con sistemi
costruttivi tradizionali.

Incontro istituzionale presso la Camera di Commercio ed Industria della Romania a Bucarest
Il 29 gennaio 2014, il presidente della CCIRO Italia, Eugen Terteleac ha partecipato ad un workshop
organizzato al Palazzo della Camera di Commercio
Nazionale della Romania (CCIR) a Bucarest. Alla
riunione, organizzata da CCIRO Italia, hanno partecipato rappresentanti del governo, di vari ministeri e
del mondo degli imprenditoria della Romania .
Lo scopo principale della riunione è stato la presentazione delle attività della Camera di Commercio
in Italia, un esempio di internazionalizzazione dell’attività della CCIR .
Il vicepresidente della Camera Nazionale, presidente della CCI Bucarest, Sorin Dimitriu ha spiegato come è stata fatta finora l'internazionalizzazione:
CCI Bucarest ha aperto rappresentanze negli Emirati
Arabi - Sharjah, in Cina - Pechino e Marocco - Rabat,
rappresentanze basate su un modello di organizza-

zione di mostre permanenti di prodotti romeni.
Eugen Terteleac, presidente CCIRO Italia, ha presentato nel dettaglio l' attività, parlando di partenariati
con le camere di commercio e patronati nelle principali regioni d'Italia, e dell'organizzazione di forum
economici e missioni economiche in Romania.
Il segretario di stato del Ministero dell'Economia,
Adrian Volintiru, ha elogiato il lavoro della Camera
in Italia ed il Presidente CCI Bucarest, Sorin Dimitriu
si è congratulato con la direzione della Camera in Italia "per l'efficienza, perché in un breve intervallo di
tempo sono stati realizzati alcuni passi concreti ".
In serata , la delegazione italiana ha partecipato al
ricevimento annuale in onore del Corpo Diplomatico
accreditato a Bucarest, a cui hanno partecipato il ministro degli Affari Esteri, Titus Corlăţean e l'uomo
d'affari Ion Ţiriac . !

