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ADMIT (Associazione Distributori Materiali Isolanti Termoacustici)

Via Cefalonia 55 – 25124 Brescia

tel: 045/8600969 – fax: 045/8600489

www.admit-italia.it

info@admit-italia.it

I
ngresso di tre nuovi soci in Admit 
(SGB Gevi spa, IPD srl e Sotedi 
srl), l’associazione di distributori 

di materiali isolanti termoacustici, 
che passa da 17 a 20 associati, per un 
totale di 29 punti vendita. «L’unico 
valore che non ha portato la nostra 
associazione a cali di fatturato elevati 
è stato il ricercare continuamente 

di vendere soluzioni tecniche» 
dichiarano da Admit. Dedichiamo 
ampio spazio alla formazione, con 
corsi ad hoc per il nostro personale di 
vendita, amministrativo, management 
e per gli associati. Inoltre «ogni 
associato nella sua area di riferimento 
ha lavorato sinergicamente con le 
amministrazioni per sviluppare 

edi!ci ad elevato risparmio energetico, 
con costi irrisori se stabiliti in 
progettazione. Tra il 2010 e il 2011 
Admit ha registrato un aumento del 
fatturato di circa il 35%. Le previsioni 
al 2012 però parlano di un calo tra il 
10 e il 15% tra gennaio e maggio, che 
salirebbe a un decremento tra il 15 e il 
20% entro !ne anno.

ANDREA ZAPPELLI

PRESIDENTE

«La nostra associazione ha avviato una 

sensibile specializzazione, al !ne di allontanarsi 

da una logica generalizzata. Affrontiamo il 

mercato con grande determinazione, anche se 

rimangono preoccupazioni per l’andamento del 

mercato e della situaizone !nanziaria»

PUNTI VENDITA ASSOCIATI ADMIT:

Fibrac Insulation srl – Milano; Ats Isolanti spa – Padova, Pregnana Milanese (Mi), 

Susegana (Tv); Ericon sas – Tavagnacco (Ud), Azzano Decimo (Pn); Fo.g srl – Lucca; Isolmec 

srl – Grandate (Co); Isolservice sas – Trento; Isoltherm srl - Flero (Bs); Isotrade srl - 

Dossobuono (Vr); Menatwork srl – Roma, Marino (Rm), Gaggiano (Mi); Mitac srl – Guidonia 

(Rm); Rocco & Zanicchi srl – Genova; Spada spa – Parma; Teknowool Sud srl – Napoli; 

Termover srl – Legnano (Mi); Torino Isolanti srl – Volpiano (To)    

Isolanti termoacustici: 
l’associazione
dei distributori 

Numero addetti rete vendita diretta: 66

Numero agenti: 62

Specializzazioni: isolamento acustico
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