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IL MASSIMO RISPETTO DELL’AMBIENTE, DELLE NORMATIVE, UN SERVICE
OPERATIVO IN TEMPO REALE RAPPRESENTANO L’OBIETTIVO “CENTRATO”
DI ATR GROUP AIR CONDITIONING.

Pontedera (11 sale) – UGC “45°

Nord” Torino Moncalieri (16 sale) –

Multiplex UGC Leonardo Fiumicino

(24 sale) – Multiplex Roma Lunghezza (7 sale) –

Multiplex Vercelli (7 sale) – Multiplex

Comacchio (6 sale) – Teatro Ex Gil di Monza –

Bingo di Mestre – Auditorium di Conegliano –

Biblioteca Comunale di Trieste – Sala pattinag-

gio di Torino e diverse Piscine private.

Il massimo rispetto dell’ambiente, delle normative, un service operativo in tempo reale

rappresentano l’obiettivo “centrato” di ATR Group Air Conditioning S.r.l. , azienda pre-

sente nel settore della climatizzazione da più di 20 anni. Questi elementi hanno per-

messo di ampliare il proprio corebusiness anche nell’entertainement. “La nostra aria

– afferma il motore del gruppo, Giorgio Cusinato - si respira in numerosi centri com-

merciali, nella grande distribuzione organizzata,  nelle industrie, negli ospedali, nelle

piscine, negli Hotel e, con una presenza sempre più massiccia, nelle strutture cinema-

tografiche, auditorium, teatri e musei”. Responsabile in Italia e nell’est Europa del

gruppo Thereco, che ha superato la quota di 1200 unità installate nelle sole strutture

cinematografiche francesi, l’ATR Group sta consolidando la sua posizione in Italia  e

nel mercato dell’est europeo con oltre 260 sale “condizionate” in

poco più di tre anni. Ad esempio, in una delle recenti realizzazioni è

stato portato a termine un sistema innovativo che prevede il recupe-

ro di energia contenuta nell’aria di espulsione unita ad un esatto con-

trollo della quantità di aria esterna necessaria. Le macchine utilizzate

sono progettate secondo una specifica richiesta di bassissima rumo-

rosità e per operare con le rigide temperature invernali, senza com-

promettere il rendimento energetico. Altro punto di forza dell’ATR

Group, in questa struttura, è la gestione dei parametri (temperature, umidità, quantità

di aria esterna da immettere, gestione oraria) continuamente controllata dal sistema

di supervisione progettato dall’azienda stessa (e già utilizzato in altre strutture della

PATHE’, UGC, CINEPLEX) e controllato dalla sede di Castelfranco Veneto. Si ricorda-

no, di seguito,  alcuni tra i principali interventi in Italia: Multiplex Pathe’ di Campi

Bisenzio (18 sale) - UCI di Lissone (15 sale) - Multiplex di Albenga (8 sale) – S.E.C. di

ATR CONSOLIDA
LA SUA POSIZIONE:
OLTRE 260 SALE
CONDIZIONATE 
IN POCO PIÙ DI
TRE ANNI.
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