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Ma in Quanti siamo rimasti?
Un settore in costante evoluzione, che la crisi
ha notevolmente cambiato. Grazie ai dati
di Confartigianato cerchiamo di fare il punto
sul numero degli artigiani e degli addetti
che operano nel settore elettrico
Sono 178.608 e rappresentano il
2,9% dell’intero tessuto produttivo
italiano, per un totale di 462.363
addetti coinvolti.
Questi i numeri, aggiornati al terzo trimestre del 2015, che ritraggono le imprese del comparto di installazione di
impianti elettrici, idraulici e di altri lavori
di costruzione e installazione (Gruppo
Ateco 2007 43.2).
L’artigianato è rappresentato da
129.380 imprese (il 72,4% del totale)
e occupa 284.652 addetti (il 61,6% del
totale). Al III trimestre 2015 le imprese
artigiane delle installazioni registrano
una flessione dell’1,5%, determinata
dalla perdita di 2.002 unità rispetto allo
stesso periodo del 2014.
Analizzando meglio i dati il settore che
ci coinvolge, quello elettrico, esprime
oltre la metà delle imprese complessive: 94.703. Un valore in calo rispetto a

12 mesi prima (-1,3%), figlio di una
crisi che ancora colpisce il settore
installativo che forse potrebbe avere
un’inversione di tendenza già nel cor-
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Momenti di COMFORT
Programmare delle azioni da smartphone e tablet
in modo semplice e flessibile: questo è l’obiettivo
principale della nuova funzione di programmazione oraria ora disponibile nell’aggiornamento della
app Tydom disponibile per Tydom 1.0 e Tydom
2.0 di Delta Dore.
Le giornate sono scandite da momenti in cui la vita
all’interno dell’abitazione non è sempre la stessa;
pertanto, programmare dei “momenti di vita” può
sicuramente essere utile e confortevole.
In modo totalmente semplice e intuitivo, utente
finale e installatore possono impostare diversi
“momenti” e definire lo stato di ciascun dispositivo - illuminazione, tapparelle, riscaldamento - al
fine di creare l’ambiente desiderato e più consono a quell’istante di vita. Ma non solo, anche
la semplice programmazione del riscaldamento,
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so del 2016. Dell’intero panorama elettrico il 70% delle società sono in realtà
imprese artigiane, un dato significativo
che illustra al meglio il nostro installato-
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re tipo: un imprenditore artigiano che
esercita la professione, in qualità di titolare, spesso da solo o al massimo con
un dipendente/collaboratore.
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l’1,3% totale

QUOTIDIANO

che sia a una o più zone, in funzione delle proprie
abitudini, contribuisce ad apportare benessere e
comfort all’interno dell’abitazione.
Inoltre, gli scenari potranno prevedere delle funzioni orientate al risparmio energetico: chiusura automatica delle tapparelle al tramonto per evitare una
dispersione di calore dopo il calar del sole, il tutto
grazie all’abbinamento ad un orologio astronomico;
creazione di “momenti di assenza” per assicurarsi
che tutto all’interno dell’abitazione sia spento ed evitare che rimangano accesi le luci o il riscaldamento.
Infine l’interfaccia grafica, attraverso punti colorati
e grafici, consente la creazione, la modifica e la
copia dei diversi momenti, visualizzandoli poi per
settimana, per giorno o per dettaglio di un momento creando fino a 12 distinti programmi al giorno,
per un totale di 24 momenti.
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