Ino Srl la nostra storia
Come dichiarato sul nostro sito internet, la nostra Azienda nasce in Spagna negli anni 80, con
una Sede nell' area industriale di Barcellona, ben presto affermandosi nella progettazione e
realizzazione di impianti di ogni tipologia e potenza, anche le più esigenti e difficoltose, quali
le c.d. "camere bianche" in ambito ospedaliero.
Tale variegata capacità ci era garantita, oltre che dalla presenza di un valido Studio Progetti
interno, dal fatto che per le apparecchiature si ricorreva in parte all'importazione diretta, in
parte a quanto già presente sul mercato (la Spagna in quel campo detiene tuttora il primato di
prima nazione europea consumatrice!) in parte a realizzazioni ad hoc.
L'arrivo di grandi multinazionali -soprattutto nord-americane, comunque anglofone- ci ha fatto
rilevare il gradimento e diffusione delle formule a noleggio, oltre ai tradizionali impianti fissi: il
ripetersi e l'ampliarsi di tali richieste di forniture, non solo ci obbligò allo studio di soluzioni
sino ad allora impensabili ma ci espose anche alla soddisfazione di esigenze immediate
e stringenti tempistiche, spesso con continuità di servizio sempre più protratte oppure a
fronte di numerosità in migliaia di individui ( manifestazioni sportive, folle ai concerti, code ai
tornelli di Expo, ecc.).
Nel tempo sempre più frequenti, anche in Italia, le richieste di trattamento dell'aria:
•

nell'ambito della conservazione museale (dipinti, tele e Aubusson -il cui mantenimento
richiede un delicatissimo equilibrio con l'apporto di umidità derivante dall'afflusso dei
visitatori-, antichi reperti in cartapecora e/o di origine animale);

•

negli spazi verniciatura nella cantieristica navale di lusso, così come per le esalazioni in
reparti colle lavorazione pellami;

•

realizzazione impianti per condizioni ottimali di temperatura e controllo umidità farmaci
e prodotti ospedalieri;

•

controllo ed abbattimento polveri e odori in aree di stoccaggio scarti (spazzatura)
e liquami;

•

controllo ed abbattimento polveri in sospensione in ambiti produttivi carta e cellulosa,
lavorazioni tessili e cascami;

•

in piscine, palestre, pareti per arrampicata, strutture ad arco per il gioco del tennis et
similia, spazi sportivi in genere come anche palazzetti dello sport in occasione di raduni
religiosi, politici et alia, con presenza di grandi numeri di persone;

•

in occasione di servizi fotografici e défilés di moda al chiuso e all'aperto;

•

durante concerti, rappresentazioni teatrali, riprese televisive e cinematografiche anche
in location con difficoltosa movimentazione delle merci (v. le reiterate ambientazioni a
Venezia per Case produttrici italiane, francesi, ecc)

•

inaugurazioni pubbliche, presentazione prodotti o nuove linee nell'ambito lusso o di alta
gamma (v. documentazione brands e galleria fotografica) con elevata numerosità di
invitati assistiti da servizi catering;

•

sponsorizzazioni sportive, soprattutto calcistiche (Heineken sponsor Champions
League a Roma, Madrid, London);

•

servizi a privati in castelli di proprietà o location noleggiate per matrimoni, ricevimenti
ecc.
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Fondamentale per noi la possibilità di disporre di più depositi/magazzini nel frattempo
costituitisi, che ci consentono di movimentare le apparecchiature le più disparate là dove
occorrono e nella numerosità necessaria: si parla di forniture per il condizionamento, ad
esempio, di centinaia di impianti mobili per volta o di potenze, a seconda che siano per il
riscaldamento o per il condizionamento, di milioni di calorie/frigorie alla volta.
Nel corso dei decenni, dalla originale Oikeax S.l. sono derivate la Ino srl italiana, la Yhino S.l.
spagnola e la Ino Impianti; affiliate altre realtà estere nelle aree francofona e germanofona, che
agiscono secondo le medesime indicazioni industriali e di modalità commerciale.

Questo ci ha consentito, e ci consente, di rispondere su vasta area anche
alle esigenze di idraulici e noleggiatori medio-piccoli, che, a loro volta, ci
espongono le necessità dei loro Clienti.

