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COMPANY PROFILE - GRUPPO ISHOLNET  



COMPETENZE 

VISIONE 

INNOVAZIONE 

BETTER LIVING 

QUALITA’ 

SINERGIE 

 



La storia 

 Il Gruppo Isholnet nasce nel 2010 dall’incontro 

di quattro imprenditori nella distribuzione di 

materiale isolante termo-acustico che hanno 

dato vita ad un ambizioso progetto: 

diventare il primo Distributore Evoluto sul 

panorama italiano, specializzato in progetti 

di risanamento energetico a 360°.  

Oggi, dopo oltre dieci anni, il Gruppo Isholnet è 

affermato sul territorio italiano nel mercato 

dell’edilizia civile e industriale, e come partner 

per la realizzazione di soluzioni ad hoc per  

applicazioni industriali. 



Mission 

Creare soluzioni di valore per tutti gli interlocutori 

della filiera: clienti, partner, fornitori. 

 

 

Together for Better Living  



Soluzioni L’ampiezza della gamma prodotto è fondata  
sulla ricerca di soluzioni innovative e sulla  
conoscenza delle sinergie tra i diversi ambiti di 

applicazione.  
 

 
SISTEMI A SECCO E DI 
COPERTURA  

 
PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO ISOLAMENTO TERMICO  

E ACUSTICO 

 

 
QUALITÀ DELL’ARIA 

 
CLIMATIZZAZIONE  

 
COLORE  



Competenze: 

Il Consulente  

Better Living 

 I Consulenti Better Living sono professionisti specializzati nei diversi ambiti 

di intervento e abituati al lavoro di squadra.  

 Il team di Consulenti Better Living offre ai clienti una prospettiva di insieme 

che permette di valorizzare le sinergie tra i diversi comparti e supportare i pro-

gettisti in progetti di risanamento energetico a 360°.  

 

I Consulenti Better Living sono la vera forza del Gruppo Isholnet:  

professionisti qualificati e motivati che condividono gli stessi valori, si impe-

gnano quotidianamente per raggiungere nuovi traguardi di eccellenza e sono 

sempre al passo con i tempi, grazie a un percorso di formazione continua pres-

so la Better Living Academy. 

 



Un Distributore Evoluto 

Un modello di business unico in Italia 

fondato sulle competenze e il know-how, ma an-

che sull’ampiezza di gamma e la capacità di esse-

re sempre al passo con le innovazioni del mercato. 



Progettare in  
Co-Sourcing 
La crescente complessità del processo edilizio, della 

tecnologia, del sistema impianti e dell'apparato normati-

vo, rende necessario un approccio multidisciplinare 

alla PROGETTAZIONE INTEGRATA, architettonica ed  

edilizia, sia che si tratti di costruzioni ex novo, sia che si 

tratti di progetti di ristrutturazione e riqualificazione. 
 

I progetti in Co-Sourcing mirano a soddisfare le 

esigenze del progettista soprattutto per piccoli e 

medi interventi di ristrutturazione quando i criteri 

territoriali, ambientali, di paesaggistica, normativa o 

di risparmio energetico sono molto vincolanti in 

rapporto all'entità dell'intervento.  

 

PROGETTAZIONE ANALISI SELEZIONE MATERIALI 

Architettonica 
 
 
 

Impiantistica 
 

Energetica 

Struttura 
 
 
 

Impianti 
 

Acustica 

Economica 



La PROGETTAZIONE INTEGRATA a�raverso il Co-sourcing 

determina delle sinergie tra stru�ure e impian� che  

perme�ono di: 

- ridurre i cos� economici 

- ridurre le dispersioni di energia 

- evitare gli sprechi e le problema�che post 

- massimizzare le performance del sistema costru�vo 

- fare le scelte “giuste” grazie a una visione di insieme 



L’approccio  
all’industria 

CONSULENZA  

STUDIO E PROGETTAZIONE  

PROTOTIPAZIONE  

TAGLIO  

- Waterjet  

- Lama oscillante  

- Taglierine orizzontali e verticali  

- Fustellatrici  

- Pantogra#  

- Tornio/bobinatrice  

TERMOFORMATURA  

PRODOTTI ACCOPPIATI  

RIVESTIMENTI E ADESIVIZZAZIONE  

 

A causa della crescente complessità nei processi 

produttivi industriali e della normativa vigente, si 

assiste ad una crescente richiesta di personalizza-

zione di prodotti e servizi, alla presenza di pro-

blematiche che richiedono soluzioni specifiche e 

innovative. 

In questo contesto, ISHOLNET si pone come un 

vero e proprio consulente, un partner ideale per 

realizzare prodotti trasformati e materiali lavo-

rati per OEM. 

Nell’ambito OEM i prodotti vengono realizzati 

“su misura” del cliente, grazie all’utilizzo delle 

più moderne tecnologie. 



ABITAZIONI 

• Valorizzare il patrimonio archite�onico  

      esistente  

• Proge�are nuove costruzioni 

• Riqualificazione e risanamento energe�co 

• Ospedali, aeropor�, scuole e grandi edifici 

pubblici con par�colari vincoli norma�vi 

• Alberghi, hotel e ristoran� 

• Uffici, edifici commerciali 

AREE  

DI  

INTERVENTO 

EDIFICI NON  
RESIDENZIALI 

• Isolamento di grandi impian� industriali 

HVACR 

• Coperture industriali 

• Filtrazione e tra�amento aria 

• Soluzioni specifiche per alte temperature 

FABBRICATI          
INDUSTRIALI 

• Prodo� personalizza� 

• Se�ore ferroviario, navale, automo�ve 

• Original Equipment Manufacturer - OEM 

• Apparecchiature di serie ed  

ele�rodomes�ci 

  

APPLICAZIONI  
INDUSTRIALI 



La strategia 

La strategia di sviluppo è fondata su una nuova 

politica distributiva che coinvolge in modo proatti-

vo tutti gli attori della filiera e sulla creazione 

di partnership consolidate. 

 

 

Un’oculata politica di acquisizioni e di affiliazioni 

su tutto il territorio italiano ha portato alla diffu-

sione del gruppo nel centro-nord Italia. 

Il gruppo Isholnet ha oggi l’obiettivo di raggiun-

gere la copertura dell’intero territorio italiano, 

attraverso una strategia fondata su un oculato  

processo di affiliazione. 



Società 

Anni di attività 

Sedi 

Dipendenti 

Mezzi di trasporto   

Super,cie per lo stoccaggio  

della merce 

    5     

+65   

  12 

+100   

+50     

+60.000 m
2
   



Punti vendita 

LUCCA 

Via della Formica, 850. Lucca (LU) 

tel. 0583.4195.45 

CALENZANO 

Via degli Artigiani, 23, Calenzano (FI) 

tel. 055.8825.721 

AREZZO 

Via Gobetti Piero, Arezzo (AR) 

tel. 0575.1657.248 

www.foglucca.com 

FO.G S.r.l. 

Via G. Adamoli, 239 N-O, Genova (GE) 

tel. 010.8380.074 

www.roccozanicchi.it 

ROCCO & ZANICCHI S.r.l. ATS ISOLANTI S.p.a. 

SEDE / CONVERTING 

Via dei Rovedi, 29, Pregnana Milanese (MI) 

tel. 02.9329.0622 

CONVERTING 

Via dei Rovedi, 40, Pregnana Milanese (MI) 

tel. 02.9329.0622 

INTERIORS 

Via Donizetti, 3/C, Assago (MI) 

tel. 02.9329.0622 

FILIALE VENETO IND 

Via Schiavonia, 171, Preganziol (TV) 

tel. 0422.3311.05 

FILIALE VENETO EDI 

Via Pinelle, 6, Carbonera (TV) 

tel.  0422.3509.11 

FILIALE  PIEMONTE 

Via Brandizzo, 242, Volpiano, (TO) 

tel. 011.9953.942 

www.atsisolanti.com 

Via B. Franklin, 31, Parma (PR) 

tel. 0521.6078.03 

www.spadasrl.com 

SPADA COMMERCIALE S.r.l. 

Via dell’Artigianato, 72, Caselle di  

Sommacampagna (VR) 

tel. 045.8600.969 

www.isotradesrl.it 

ISOTRADE S.r.l. 





www.isholnet.it 


