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Sviluppando un filtro per gas di discarica 
in polietilene elettroconduttivo (PE-EL), 
SIMONA AG ha introdotto sul mercato un 
prodotto a basso impatto ambientale che 
consente di dotare le discariche in fase 
postoperativa di componenti ecologici. 

Il vostro referente 

Jochen Stender ha concluso nel 1989 i 
suoi studi di ingegneria dei sistemi di ap
provvigionamento all’odierna Fachhoch
schule (università delle scienze applicate) 
di Gelsenkirchen. Dopo gli studi ha lavora
to nel settore della costruzione di inceneri
tori di materiali di scarto nonché del 
filtraggio di gas caldi e del trattamento 
delle acque reflue, occupandosi principal
mente di acciaio standard e inossidabile 
per la costruzione di tubazioni. Nel 1999 
ha iniziato a lavorare in SIMONA AG come 
Application Engineer ed è da allora respon
sabile del dimensionamento e dei conteggi 
relativi a tubazioni interrate, i pozzetti per 
discariche e canali di scolo nonché delle 
relative misure di risanamento. Si occupa 
inoltre dello sviluppo di nuovi prodotti e 
applicazioni nel settore delle tubazioni. 
Jochen Stender mette a disposizione la 
sua competenza anche come persona di 
riferimento per progetti di costruzione di 
tubazioni in plastica a livello industriale.

Phone: +49 (0) 67 52 14254 
EMail: jochen.stender@simona.de

Jochen Stender
Tecnico delle applicazioni, 
Business Unit Costruzione  
di tubazioni 

Biofiltri SIMONA per la degasazione delle discariche 

Vista di un filtro per gas di discarica con materiale di riempimento biologicamente attivo

Soluzioni sostenibili per la tutela dell’ambiente 

La realizzazione di questo filtro per gas di 
discarica è il risultato di un’esperienza plu
riennale in questo settore e va ad ampliare 
la gamma di componenti SIMONA in PE per 
la gestione dei rifiuti con un prodotto inno
vativo e altamente ecologico. 

A seguito delle modifiche alle relative disposi
zioni di legge nel 2005 e nel 2009, molte di
scariche o parti di esse sono state chiuse e 
sono passate alla fase postoperativa. La 
chiusura anticipata ha comportato la riduzio
ne della quantità di gas emessa dalle discari
che, le quali sono passate alla fase di 
produzione di gas a basso tenore di metano. 
Le quantità di gas ancora liberate non poteva
no così essere riutilizzate per scopi economici 
né destinate alla valorizzazione energetica in 
modo adeguato. Pertanto, sono state adotta
te misure che consentono il rilascio di gas 
nell’atmosfera senza alcun pericolo per l’am
biente. A partire da quel momento si consiglia 
l’adozione nelle discariche di sistemi di biofil
trazione passiva per limitare le emissioni.

Utilizzo dei biofiltri 
Diversamente dai filtri assorbenti, nei quali 
le sostanze nocive si depositano sull’ampia 
superficie del materiale filtrante, il biofiltro 
SIMONA è riempito con pacciamatura di cor
teccia contenente sostanze biologicamente 
attive. Questi organismi trasformano i com
ponenti del gas povero, composto sostan
zialmente da metano (CH4), nocivi per gli 
esseri umani, gli animali e l’ambiente, in 
biossido di carbonio (CO2) e acqua (H2O). 
Grazie ai microrganismi attivi presenti nel 
materiale filtrante, il processo di trasferi
mento del gas avviene senza richiedere ulte
riore energia cinetica.
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Struttura funzionale del 
filtro per gas di discarica

Il biofiltro SIMONA è costituito da due 
componenti principali, realizzati in polieti
lene elettroconduttivo (PEEL): l’alloggia
mento del filtro in PEEL con boc chet toni 
collettori riempiti con pacciamatura di 
corteccia e un tetto conico in PEEL con 
sfiato dotato di un dispositivo per il  
controllo delle condizioni atmosferiche. 
Grazie alla sua eccezionale capacità di 
dis persione della corrente elettrica, il 
PEEL è il materiale ideale per questo ti
po di costruzioni.
L’alloggiamento del filtro è dotato di una 
flangia in PE saldata per l’ancoraggio allo 
strato minerale impermeabile della di
scarica. Al di sopra e al di sotto possono 
essere effettuati collegamenti al geotes
suto con giunzioni robuste, e precisamen
te servendosi di anelli di serraggio. Il 
funzionamento del filtro per gas di disca
rica è garantito dallo sfiato, mentre il di
spositivo per il controllo delle condizioni 
atmosferiche regola l’apporto di umidità. Il 
rac cordo di misurazione posizionato sul 
tetto conico serve al monitoraggio del 
funzionamento del filtro. Ai fini del con
trollo e della manutenzione, il tetto del 
filtro per gas di discarica può essere com
pletamente rimosso dall’alloggia mento 
del filtro. Il filtro viene riempito preferibil
mente con pacciamatura di corteccia 
fresca acquisita dal settore del legno con 
una grana da 0 a 40 mm.Filtro per gas di discarica SIMONA in fase 

di installazione

Parte inferiore del filtro con bocchettoni collettori per l’ingresso del gas di discarica 

La trasformazione dei gas tramite il biofiltro 
SIMONA si verifica così in modo ottimale, 
senza inquinare l’ambiente. 

Lo spostamento del gas avviene per effetto 
delle variazioni di pressione all’interno e all’e
sterno del filtro. Da un lato, i processi di decom
posizione biologica, per i quali i microrga nismi 
dissolvono il materiale filtrante nel corso del 
tempo, provocano variazioni di pressione all’in
terno del filtro, dall’altro, gli eventi atmosferici 
comportano variazioni della pressione atmosfe
rica all’esterno del filtro. Poiché durante questo 

Continuazione di pagina 1 

“processo di respirazione”, l’acquisizione di ossi
geno viene continuamente interrotta, nel filtro 
sopravvivono solo quei microrganismi in grado di 
affrontare una temporanea carenza di ossigeno. 

I sistemi di biofiltrazione passiva rappresenta
no pertanto per il gestore della discarica una 
soluzione ecologica per l’emissione nell’am
biente di gas a basso tenore di metano puliti 
e sono inoltre vantaggiosi dal punto di vista 
economico, in quando possono essere utiliz
zati e sottoposti a manutenzione con un costo 
minimo. 

Numerose indagini hanno dimostrato che 
con i biofiltri i costi per la fase postoperativa 
delle discariche possono essere mantenuti 
piuttosto bassi grazie ai ridotti costi di inve
stimento, di esercizio e di manutenzione.

Jochen Stender
Tecnico delle applicazioni,  
Business Unit Costruzione di tubazioni 
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Con la nuova serie di prodotti SIMONA® 
SIMOLIFE, SIMONA offre una gamma com-
pleta di soluzioni per l’ortopedia. Ai semi-
lavorati in PE, PP e PETG si aggiungono 
ora le lastre in Etilene Vinil Acetato (EVA). 

I polimeri termoplastici hanno contribuito in 
modo decisivo al progresso della moderna 
ortopedia e costituiscono un aspetto indi
spensabile in questo campo di applicazione. 
Attualmente sostituiscono quasi per intero i 
materiali classici come il legno e la pelle. 

La scelta di materie plastiche per l’ortopedia 
è molto ampia: per le lastre si utilizzano, in 
quanto materiali compatti, le poliolefine, l’E
tilene Vinil Acetato e il poliestere (Fig. 1). 

Si ricorre alle diverse proprietà caratteristi
che dei vari tipi di materie plastiche per veni
re incontro alle esigenze individuali dei 
pazienti e per soddisfare le richieste di lavo
rabilità da parte degli ortopedici. Le materie 
plastiche sono generalmente molto leggere, 
fisiologicamente atossiche e con una buona 
tolleranza cutanea e garantiscono un utilizzo 

funzionale e di lunga durata. L’ottima lavora
bilità dei materiali delle lastre consente 
all’ortopedico di adattare parti di ortesi e 
protesi su misura in modo individuale, se
condo l’anatomia del paziente. Ognuna di 
queste materie plastiche offre particolari 
vantaggi in uno o in più campi di applicazio
ne. I materiali più diffusi sono le poliolefine 
(PE e PP), le quali sono straordinariamente 
adatte per la costruzione di protesi e ortesi.

Negli ultimi anni, il settore della costruzione 
di protesi è progredito a livello tecnico a una 
velocità eccezionale. Ne sono un esempio i 
piedi protesici in fibra di carbonio ammortiz
zati, gli ammortizzatori e i ginocchi coman
dati da computer, i quali hanno contribuito a 
migliorare in modo significativo la riabilita
zione di individui amputati agli arti inferiori. 
Il presupposto fondamentale per il corretto 
funzionamento di queste protesi altamente 
tecnologiche è la perfetta aderenza al mon
cone del paziente dell’invasatura protesica 
in materiale plastico, la quale serve da ele
mento di collegamento. Materie plastiche al servizio della salute 

Tutto il potenziale delle materie plastiche 
trova espressione nella creazione di un sup
porto personalizzato per i monconi. Già a 
poche settimane dall’amputazione e da un 
trattamento di compressione concluso con 
successo, si può iniziare a utilizzare una pro
tesi temporanea. L’utilizzo di invasature tra
sparenti si è rivelato la soluzione più adatta 
per il controllo e l’ottimizzazione dell’indossa
bilità dell’invasatura. A questo pro po sito si 
 ricava da una lastra SIMONA® SIMOLIFE in 
PETG un’invasatura che durante un periodo 

Lastre in polimeri termoplastici per il settore ortopedico 

SIMONA® SIMOLIFE

1  Prodotto disponibile anche antibatterico
2  Prodotto disponibile a breve

Fig. 1: Polimeri termoplastici per il settore ortopedico

Poliolefine

Etilene Vinil Acetato

PP-CoPo

EVA morbido/
flessibile

EVA estrema-
mente morbido/
molto flessibile

PE-HD

PE-LD

EVA

EVA + silicone
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PET

Copoliestere

Poliestere termo-
plastico a bassa 

temperatura

PETG

SIMONA® SIMOLIFE 
PP-DWV

SIMONA® SIMOLIFE 
 PP-C 

SIMONA® SIMOLIFE  
PE-HWV 

SIMONA® SIMOLIFE 
 PE 1000

SIMONA® SIMOLIFE 
PE-W

SIMONA® SIMOLIFE 
EVA flex 

SIMONA® SIMOLIFE 
EVA superflex

SIMONA® SIMOLIFE 
PETG

PP

PE

PE 200

PE 500

PE 1000

PP-H

NUOVO

Materie plastiche Gamma di prodotti
SIMONA® SIMOLIFE

Gamma di prodotti 
SIMONA® SIMOLIFE 

EVA flex
SIMONA® SIMOLIFE

EVA superflex

Lastre estruse (formati/spessori in mm)

400 x 400 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 6, 8, 10, 12 6, 9, 10, 12, 15

2000 x 1000 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 — —

Colore naturale (traslucido) color pelle naturale (traslucido)

Grassetto = già disponibile; non in grassetto = disponibile su richiesta
Misure particolari e lastre antibatteriche disponibili su richiesta. 

di indossamento di circa 6 mesi verrà conti
nuamente adeguata al volume di un monco
ne che si modifica. L’adeguamento è reso 
possibile da un ventilatore di aria calda che 
consente una nuova formatura dell’invasatu
ra in PETG. Grazie all’eccezionale trasparen
za del materiale è possibile individuare le 
alterazioni del colore della pelle e quindi rico
noscere i punti dell’invasatura provvisoria 
che necessitano un adeguamento. Quando il 
moncone si stabilizza definitivamente è pos
sibile procedere alla produzione di una prote
si definitiva. 

1

2

1

1
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L’invasatura della protesi è composta gene
ralmente da due parti: l’invasatura esterna 
in Duroplast rinforzato con fibre di carbonio 
e un’invasatura interna flessible con un attri
to statico superiore (Fig. 2). Questa proprietà 
è particolarmente importante per garantire 
al portatore di protesi un’elevata aderenza 
tra moncone e invasatura.

Il materiale ideale per l’invasatura interna è 
l’Etilene Vinil Acetato (EVA). Con EVA flex ed 
EVA superflex, SIMONA offre due tipologie di 

Know how materie plastiche

Etilene Vinil Acetato (EVA) – il copolimero flessibile

EVA è l’abbreviazione di Etilene Vinil 
Acetato, un copolimero statistico prodotto 
dagli elementi monomerici di partenza eti
lene e acetato di vinile. Secondo la norma
tiva sulle mescole DIN EN ISO 10431, 
questo materiale viene denominato E/VAC. 

Il processo di produzione di EVA corri
sponde quasi completamente a quello 
dell’LDPE (Low Density Polyethylene), so
lo la quantità di comonomero acetato di 
vinile varia: 

mentare della quantità di acetato di vinile 
contenuta. Al ridursi della resistenza del 
materiale si riduce anche il suo intervallo 
di fusione: la temperatura di fusione di 
EVA è pertanto inferiore a quella del
l’LDPE. La temperatura di utilizzo conti
nuo è generalmente pari a 40°C al 
massimo. 

Il comonomero acetato di vinile è respon
sabile anche del caratteristico odore di 
EVA, che ricorda vagamente quello dell’a
ceto. 

EVA è un materiale semicristallino, le cui 
caratteristiche derivano per lo più dal 
comonomero acetato di vinile. Questo 
comonomero ostacola la cristallizzazione 
della catena polimerica e riduce in que
sto modo la cristallinità del materiale; ciò 
significa che EVA, rispetto all’LDPE, di
venta più flessibile e trasparente all’au

Grazie alle sue proprietà specifiche, EVA 
costituisce il materiale ideale per le ap
plicazioni del settore ortopedico.

Dr. Steffen Kozempel
Technical Service Center (TSC)

Valori caratteristici dei materiali   
Metodo di prova Unità SIMONA® SIMOLIFE  

EVA flex
SIMONA® SIMOLIFE 

EVA superflex
Densità DIN EN ISO 1183 g/cm³ 0,934 0,955

Modulo elastico a trazione DIN EN ISO 527 MPa 75 19

Durezza Shore D DIN EN ISO 868 — 39 29

Intervallo di fusione cristallina DSC (10°C/min) °C > 60 > 60
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prodotto che soddisfano in modo ottimale le 
diverse esigenze di flessibilità del materiale.

Le lastre SIMONA® SIMOLIFE EVA presentano 
ottime proprietà di formatura a caldo e ga
rantiscono un’elevata stabilità di forma e 
uno spessore delle pareti uniforme grazie a 
un restringimento minimo del materiale al 
raffreddamento. In questo modo è possibile 
assicurare la migliore indossabilità e aderen
za nonché un maggiore comfort. La biocom
patibilità secondo DIN EN ISO 109935/10 
e la resistenza al sudore, ai prodotti cosme
tici, alle creme per il corpo e ai disinfettanti 
garantisce un elevato grado di sicurezza e 
una lunga durata utile.

Da molti anni il settore ortopedico fa affida
mento sulla qualità sempre più elevata dei 
prodotti SIMONA. Grazie a costanti controlli 
e test di lungo termine, i nostri collaboratori 
di ricerca e sviluppo accumulano conoscen
ze importanti per lo sviluppo continuo dei 
nostri prodotti, garantendo così ai nostri 
clienti una gamma di prodotti innovativa e di 
alta qualità.

Dr. Jochen Coutandin
Responsabile della Business Unit Mobilità,  
Life Sciences e Ingegneria per l’ambiente

Link alla brochure di SIMONA® SIMOLIFE EVASIMONA® SIMOLIFE EVA
Flexible Kunststoffplatten für die Orthopädietechnik

Fig. 2: Invasatura protesica con invasatura  
interna flessibile
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http://www.simona.de/static/sites/default/de/assets/Informationsmaterial/italienisch/flyer/Flyer-SIMOLIFE-EVA-italiano.pdf
http://www.simona.de/static/sites/default/de/assets/Informationsmaterial/italienisch/flyer/Flyer-SIMOLIFE-EVA-italiano.pdf
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SIMONA ha dato il via a un nuovo progetto 
di formazione organizzando a Kirn un semi-
nario per 20 clienti della Repubblica Ceca. 
La SIMONA Sales Academy riunisce tutti gli 
eventi formativi per clienti e partner com-
merciali a livello internazionale e compren-
de inoltre l’addestramento professionale e 
il perfezionamento nell’ambito vendite e 
marketing dei collaboratori SIMONA. 

“SIMONA ha sempre messo a disposizione dei 
suoi clienti e partner commerciali un’ampia 
offerta formativa; di questi, più di 1000 hanno 
già usufruito dei nostri corsi di perfezionamen
to. Desideriamo continuare ad ampliare que
sto servizio e renderlo ancora più allettante”, 
afferma Stefan Marx, responsabile della 
SIMONA Sales Academy. “I nostri relatori sono 
specialisti che vantano grande esperienza pra
tica. Lavorano quotidianamente sul campo si 
mantengono costantemente aggiornati.”

Ampia offerta formativa per clienti, partner commerciali e collaboratori

Avviata la SIMONA Sales Academy 
I seminari teorici e pratici si svolgono in moder
ni locali appositamente adibiti agli eventi for
mativi e in officine. I partecipanti possono 
scegliere tra seminari di carattere generale ed 
eventi formativi personalizzati. Sessioni speci
fiche dedicate a tematiche innovative e orien
tate al futuro vanno a completare il programma 
formativo.

I prossimi corsi nel 2013
Evento formativo Data Luogo Lingua

Aspetti fondamentali dei semilavorati  
plastici

18 – 19 giugno 2013 Kirn Inglese

24 – 25 settembre 2013 Kirn Tedesco

Formazione intensiva sui sistemi  
di tubazioni nell’edilizia sotterranea

14 – 15 novembre 2013 Ringsheim Tedesco

Formazione intensiva sui sistemi  
di tubazioni nell’industria

28 – 29 novembre 2013 Ringsheim Tedesco

Formazione intensiva per costruttori  
di serbatoi

20 – 21 novembre 2013 Kirn Tedesco

I seminari si svolgono nelle sale per gli eventi formativi di SIMONA

Nelle nostre officine vengono trasmesse  
conoscenze con esempi pratici

Il piano dei corsi da poco reso noto comprende 
anche seminari intensivi sui sistemi di tubazio
ni e sulla costruzione di serbatoi, oltre agli 
eventi formativi sugli aspetti fondamentali dei 
semilavorati plastici. Ulteriori informazioni e 
dettagli sui relatori e sull’iscrizione sono riporta
ti sul sito web www.simonasalesacademy.com.

Stefan Marx
Responsabile di Sales Academy

Link alla brochure di SIMONA Sales Academy

SIMONA Sales Academy
Kursprogramm 2013

▸ Iscrivetevi ora!

http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/Seminare_Sales_Academy/2013-001-Grundlagen-Kunststoffhalbzeuge.html
http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/Seminare_Sales_Academy/2013-001-Grundlagen-Kunststoffhalbzeuge.html
http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/Seminare_Sales_Academy/2013-002-Intensivschulung_Rohrleitungssysteme_Tiefbau.html
http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/Seminare_Sales_Academy/2013-002-Intensivschulung_Rohrleitungssysteme_Tiefbau.html
http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/Seminare_Sales_Academy/2013-003-Intensivschulung_Rohrleitungssysteme_Industrie.html
http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/Seminare_Sales_Academy/2013-003-Intensivschulung_Rohrleitungssysteme_Industrie.html
http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/Seminare_Sales_Academy/2013-004-Intensivschulung-Behaelterbauer.html
http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/Seminare_Sales_Academy/2013-004-Intensivschulung-Behaelterbauer.html
http://www.simona.de/static/sites/default/en/service/SIMONA_Sales_Academy/downloads/Brochure-SIMONA-Sales-Academy-GB.pdf
http://www.simona.de/static/sites/default/en/service/SIMONA_Sales_Academy/downloads/Brochure-SIMONA-Sales-Academy-GB.pdf
http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/index.html
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La soluzione 
Nell’ambito del metodo di posa TOC sono 
stati impiegati tubi con rivestimento protetti
vo SIMONA® SPC RCLine del diametro di 
400 mm, SDR 11. Grazie al rivestimento in 
polipropilene modificato i tubi SIMONA® SPC 
RCLine presentano una resistenza straordi
naria contro i danneggiamenti di tipo mecca
nico e sono particolarmente adatti al metodo 
di posa senza scavo. 

Nelle sezioni senza letto di sabbia si è scava
to con una fresatrice ed è stata effettuata la 
posa di tubi a pressione SIMONA® RCLine 
del diametro di 400 mm, SDR 11. I tubi a 
pressione RCLine sono particolarmente ido
nei a questa procedura grazie all’elevato li
vello di protezione secondo PAS 1075 tipo 1.

Per la realizzazione di una nuova condotta 
del gas metano nei Cantoni svizzeri di 
Soletta e Berna, la SWG Grenchen aveva 
bisogno di tubi in plastica robusti e resi-
stenti alle sollecitazioni, adatti sia alla 
posa senza scavo, sia alla posa senza 
letto di sabbia. La scelta è caduta sui tubi 
con rivestimento protettivo SIMONA® SPC 
RC-Line e sui tubi a pressione SIMONA® 
RC-Line. 

Situazione di partenza 
La condotta del gas ad alta pressione costru
ita nel 1967 tra le località di Grenchen e 
Arch, nei cantoni svizzeri di Soletta e Berna, 
doveva essere rimessa a nuovo per ragioni di 
sicurezza. Alla luce delle impegnative condi
zioni di installazione, sin dall’inizio la SWG 
Grenchen ha optato per l’impiego esclusivo 
di tubi in plastica. 

Tubi a pressione per condotte gas metano (metodo TOC)

Tubi a pressione SIMONA® SPC RCLine e RCLine

Consegna di tubi a pressione SIMONA® SPC RC-Line, 20 m di lunghezza

L’incarico 
Poiché la condotta doveva passare sotto 
strade pubbliche, binari ferroviari delle FFS e 
terreni privati, nonché attraverso il letto del 
fiume Aar, è stato necessario ricorrere sia al 
cosiddetto metodo TOC (trivellazione orizzon
tale controllata), sia al metodo dello scavo 
con fresatrice. I requisiti per i tubi in plastica 
erano quindi i seguenti:

J straordinaria aderenza e resistenza allo 
sfilamento tra il tubo interno e il rivesti
mento protettivo per la posa senza scavo 

J assenza di propagazione della frattura 
dal rivestimento protettivo al tubo interno 

J massima protezione contro gravi danneg
giamenti di tipo meccanico come intagli, 
abrasioni e deterioramento 

J elevata resistenza alla frattura da tensio
ni interne 

J omologazione SVGW 

Panoramica del progetto

Progetto
Realizzazione di una nuova condotta del gas metano  
tra Grenchen e Arch, cantoni di Soletta e Berna, 
Svizzera 

Requisiti per i tubi
J	Omologazione SVGW 
J	Elevata resistenza alle sollecitazioni 
J	Elevata resistenza all’abrasione 
J	 Idoneità per tecniche di posa alternative,  

come la perforazione teleguidata, in breve TOC  
(trivellazione orizzontale controllata)

Prodotti impiegati
J	Tubi con rivestimento protettivo SIMONA® PE 100 

SPC RCLine, del diametro di 400 mm, SDR 11, 
gialli con strisce verdi, PAS 1075 tipo 3 

J	Tubi a pressione SIMONA® PE 100 RCLine,  
del diametro di 400 mm, SDR 11, neri con strisce 
gialle, PAS 1075 tipo 1 Typ 1

Tubi a pressione SIMONA® PE 100 RC-Line

Caratteristiche
J Elevata resistenza alla frattura da tensioni interne
J Elevata resistenza ai carichi concentrati (ad es. 

sassi e frammenti)
J Nella posa a cielo aperto il materiale di scavo può 

essere usato come materiale di riempimento

Tubi a pressione SIMONA® PE 100 SPC RC-Line

Caratteristiche
J Straordinaria aderenza e resistenza allo sfilamento 

tra il tubo interno e il rivestimento protettivo
J Assenza di propagazione della frattura dal rivesti

mento protettivo al tubo interno
J Massima protezione contro gravi danneggiamenti  

di tipo meccanico come intagli, abrasioni e dete
rioramento (PP Protect)Saldatura di testa dei tubi con rivestimento  

protettivo

Tubazione presaldata pronta all’installazione
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Nell’ultima edizione di SIMONA.report siete 
stati invitati a partecipare al nostro son-
daggio per i lettori e, grazie a una parteci-
pazione numerosa, abbiamo potuto ottene-
re risultati significativi. Riportiamo qui di 
seguito una visione d’insieme di quanto 
riscontrato tramite il sondaggio.

2/3 degli intervistati leggono ogni edizione di 
SIMONA.report, quindi non solo occasional
mente o nel caso interessi soltanto una de
terminata tematica (Fig. 1). 

Vi ringraziamo per il vostro prezioso contributo

I risultati del sondaggio tra i lettori
La lunghezza della newsletter è stata giudi
cata adeguata dall’88 % dei partecipanti; 
soltanto il 9 % la ritiene troppo ridotta e ap
pena il 2 % eccessiva. La maggior parte deg
li abbonati è venuta a conoscenza della 
newsletter attraverso la nostra homepage e i 
nostri addetti alle vendite (Fig. 2). 

I temi di maggior interesse per i lettori riguar
dano il settore della costruzione di serbatoi e 
di apparecchiature, i sistemi di tubazioni in
dustriali e l’industria chimica di processo. 

Grazie alle vostre risposte scritte, abbiamo 
potuto individuare altri contenuti che vi po
trebbero interessare, tra i quali il settore ali
mentare, le applicazioni dell’imbutitura e 
della termoformatura, nonché l’industria dei 
semiconduttori e dell’elettronica. Anche 
l’ingegneria medica e il settore dell’ortopedia 
sono stati più volte citati: con il nostro artico
lo su SIMONA® SIMOLIFE abbiamo potuto 
soddisfare già in questa edizione le vostre 
richieste per quanto riguarda questa tematica. 

Gli articoli letti con maggiore interesse sono 
gli articoli tecnici, le presentazioni dei pro
dotti, le informazioni sulle materie plastiche 
e le relazioni di progetti concreti (Fig. 3). La 
struttura di SIMONA.report dal punto di vista 
dei contenuti e del design è stata giudicata 
da buona fino a molto buona, un risultato 
che ci rende particolarmente orgogliosi. 

In questa sede desideriamo ringraziarvi vi
vamente per la vostra partecipazione. 
L’analisi dei vostri feedback ci consente di 
migliorare la nostra offerta e, in futuro, di 
venire incontro alle vostre esigenze in modo 
mirato.

Fig. 1: Quanto spesso leggete SIMONA.report?

67 % tutti i numeri 

12 % solo determinati argomenti  
 che mi interessano

21 % occasionalmente

7 % altro 

49 % homepage di SIMONA 
1 % sondaggio tra clienti 

5 % fiere 

17 % colleghe/colleghi

21 %  servizio esterno 
di SIMONA
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Fig. 2: Come siete venuti a conoscenza di SIMONA.report? 

Fig. 3: Si prega di valutare il proprio interesse per le varie rubriche di SIMONA.reports. 

1 2 3 4 5
molto  

interessante
interessante  

in parte
non  
interessante

Il parere dell’esperto/presentazione del prodotto 4,42

Nozioni sulle materie plastiche  4,39

Relazione su un progetto/caso di studio 4,28

Informazioni su SIMONA 3,87

Il vostro referente  3,56

http://www.simona.de/it/

