Da una Associazione indipendente alle aziende del settore

ANIMAC

PACCHETTO all inclusive
ecco perché associarsi

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

D

Tutelare gli interessi personali e di categoria di tutti gli artigiani
e delle imprese, proprio perché costituita per divulgare conoscenza,
non vendere prodotti in concorrenza con gli operatori del mercato.
Questo l’identikit di Animac, che offre servizi alle imprese che
forniscono o utilizzano apparecchiature a pressione al fine di risolvere
problemi o di dare il giusto consiglio alle aziende clienti che cercano
la soluzione a uno dei tanti problemi.

a settembre, è ricominciata

contributo di ognuno è necessa-

o di dare il giusto consiglio alle

la frenetica attività degli

rio ma non sufficiente a ottenere

aziende clienti.

imprenditori e delle aziende che

tutte le informazioni che servono,

Per ogni cosa Animac è presen -

chiedono consulenza e presta-

tutte le soluzioni e il supporto per

te. Quello che vi chiediamo è di

zioni. La dinamica del mondo dei

le pratiche con enti o istituzioni,

contattarci (Mobile: 335 535.71.17

fornitori e dei clienti si riavvia e

le risposte alle esigenze di forma-

- via mail: m.rivalta@me.com),

ognuno fa le proprie scelte in to-

zione, i servizi e l’assistenza di cui

comunicandoci le singole specifi-

tale libertà e autonomina.

si necessita.

che esigenze. Tra le altre cose, far
parte di questo network consente
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Come scegliere

Apporto importante

A volte, si sceglie un fornitore

Anche Animac offre il suo appor-

scambiare informazioni e cono-

perché ha una “immagine” cono-

to, pensiamo importante, in un

scenze, confrontarsi con approcci

sciuta; altre volte, perché se ne

mondo così vasto e complesso, ed

diversi su temi rilevanti per il

conosce il modo di lavorare e la

è in grado di tutelare gli interessi

business, quali l’aggiornamento

oggettiva affidabilità e costi. In

personali e di categoria di tutti gli

legislativo, l’innovazione tecno-

altri casi, si sceglie per sentito

artigiani e delle imprese, proprio

logica, l’ambiente, la salute e la

dire, con il famoso sistema del

perché costituita con lo scopo di

sicurezza.

passaparola.

divulgare la conoscenza, non di

Ci sarebbe davvero da chiedersi

vendere un prodotto in concorren-

chi aiuta veramente gli impren-

za con gli operatori del mercato.

ditori che ogni giorno devono

Q ue s to imp or ta nte f a ttor e r a p -

te di questa squadra, presenta

affrontare tutte le difficoltà le-

presenta la terzietà di Animac nei

numerosi vantaggi. Vediamo i

gate alla gestione degli impianti

confronti delle imprese e di chi

principali.
• Tutelare e promuovere

ad aria compressa di un’azienda.

fornisce servizi per le apparec-

Si potrebbe rispondere, in senso

chiature a pressione. Servizi che

allargato, che, generalmente, il

consentono di risolvere problemi
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di costruire e rafforzare relazioni,

Molti vantaggi

Associarsi oggi e, quindi, far par-

la propria attività
- Dare maggiore forza alla propria

voce attraverso l’appartenenza

tecnica o normativa, grazie all’as-

Esistono, poi, i Soci Qualificati,

a un’associazione autorevole,

sistenza e alla consulenza fornita

che rappresentano lo stato dell’ar-

che valorizza il lavoro dei singoli

dai nostri esperti qualificati.

te della competenza nel settore di

creando un insieme di imprese

Soprattutto con gli ultimi cam-

riferimento. Sono in prima linea

altamente qualificate.

biamenti normativi, è veramente

per la divulgazione e la diffusione

- Disporre di linee guida per il set-

necessario avere un supporto che

della cultura dell’aria compressa,

tore basate su principi di rispetto

sia in grado di garantire sia il for-

nel rispetto della normativa e dei

della normativa, della sicurezza e

nitore sia il cliente finale dai pos-

parametri tecnici di intervento.

dell’ambiente.

sibili errori che è facile commet-

Contattateci per conoscerci me-

- Far conoscere e dare visibilità

tere. In questi anni di esperienza,

glio. Nulla è lasciato al caso.

alla propria impresa, sia tra gli

troppe interpretazioni normative

Ambiente , sicur ezza e amianto,

associati, sia verso il mercato

non corrette sono circolate fra gli

ecco i nuovi argomenti che, per

esterno.

addetti ai lavori e questo non solo

il prossimo futuro, saranno di

per opportunismo, ma anche per

attualità e di cui ci occuperemo a

disinformazione. Il nuovo applica-

lungo. La formazione e l’informa-

• Sviluppare e condividere

tivo CIVA di INAIL, la modulistica

zione devono essere aggiornate

- Partecipare a gruppi di lavoro e a

per le verifiche periodiche e la

e formalizzate. Sempre. Per cui è

comitati tecnici, dai quali scatu-

presentazione delle domande e

importante partecipare agli ap-

riscono linee guida su tematiche

delle denunce delle apparecchia-

puntamenti formativi dell’asso-

spesso controverse.

t ur e a p r e ssione : e cco solo due

ciazione: tavole rotonde, meeting,

- Partecipare a corsi di forma-

validi motivi per fare parte di que-

corsi di formazione multi-azien-

zione, convegni e incontri con

sta grande famiglia a beneficio di

dali o personalizzati. Poter esibire

esperti di rilievo del settore.

tutti gli operatori di settore e a

un diploma è sempre meglio che

garanzia degli utenti finali.

non avere nulla in mano.

competenze e conoscenze

- Beneficiare di ricerche e progetti
di innovazione.

Anche perché c’è tanta strada da
Animac Academy

- Essere informati sulle novità

fare insieme, una cultura dell’aria

normative attraverso la parteci-

compressa da divulgare, una for-

pazione a commissioni specifi-

mazione da fare a qualsiasi livello

mac Academy. Un prezioso stru-

che.

e, poi, perché bisogna distinguersi

mento con cui l’Associazione pro-

sempre. L’adesione ad Animac è

muove la S.A.F.I. - Scuola di Alta

• Essere sempre aggiornati

sinonimo di tutela di tutte le parti

Formazione Itinerante, una vera

- Attraverso circolari, sito web,

in gioco. Perché Animac è molto

e propria accademia di formazio-

newsletter e pubblicazioni peri-

più di quello che sembra. Questo

ne per gli utenti, già presente e

odiche.

grazie alle competenze specifiche

attiva, al fine di consentire l’or-

- Accedere a informazioni, studi e

tecniche e legali nei vari settori:

ganizzazione di sedute formative

ricerche, relativi al mercato na-

ambiente, amianto, sicurezza, ap-

su differenti e specifici livelli di

zionale e internazionale, in meri-

parecchiature a pressione, riscal-

conoscenza. Gli argomenti trattati

to alle tematiche ambientali, alla

damento, refrigerazione, tanto

spaziano dal tecnico al legale, dal

salute e alla sicurezza, oltre che

per citarne alcuni.

sanitario all’ambiente, alla sicurezza.

a quelle tecniche e relative alle
innovazioni tecnologiche.

E’ stata da poco introdotta l’Ani-

Tanta formazione

In questo ambito, è possibile

- Disporre di manuali, linee guida

Abbiamo programmi di formazione

prevedere dei corsi di formazione

e documenti sugli standard del

specifici per ogni settore e materiale

strutturati, come detto, su diffe-

settore.

didattico, incluse pubblicazioni tec-

renti livelli. Obiettivo? Permet-

niche che rappresentano un sicuro

tere, a singoli soggetti o a classi

aiuto per chi vuole sempre essere

complete, di ottenere dei ricono-

aggiornato. Inoltre, non dimenti-

scimenti sugli specifici program-

chiamo che l’unione fa la forza.

mi frequentati.

• Ricevere assistenza
e consulenza
- Risolvere problemi di natura
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