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COMUNICATO STAMPA  l  23/03/2010 
 

 

SIERRA S.p.A. annuncia la collaborazione per il settore HVAC&R con MODINE 

MANIFACTURING, azienda leader nel settore delle tecnologie termiche. 
 

 

Un accordo “storico” per introdurre in Europa la tecnologia brevettata dello scambiatore di calore 

micro canale a flussi paralleli è stato siglato tra il colosso americano nel settore delle tecnologie 

termiche Modine e Sierra SpA, leader europeo per la produzione di scambiatori di calore a pacco 

alettato per uso civile e industriale. 

 

In base a tale accordo tra le due aziende, che assommano 130 anni di esperienza nel settore dello 

scambio termico, si svilupperà anche sul mercato europeo il sistema di scambiatori di calore micro 

canale con flusso parallelo, in aggiunta all’attuale linea di scambiatori di calore di Sierra per la 

climatizzazione e la refrigerazione. 

 

“Questa collaborazione permetterà a Modine e Sierra di espandere le loro potenzialità nelle aree dei 

mercati europei del settore HVAC&R e di fornire una tecnologia leader per le attuali e future 

necessità di mercato” ha dichiarato al momento della firma Matt McBurney, Direttore del Gruppo 

dei Prodotti Commerciali di Modine del Nord America. 

 

Da parte sua il Presidente di Sierra Giordano Riello ha commentato con soddisfazione l’accordo 

affermando “Sierra e Modine hanno molto in comune. Siamo infatti entrambi conosciuti per i nostri 

elevati standard di qualità, per il nostro straordinario servizio alla clientela e per l’impegno 

nell’innovazione: ciò ha reso facile, direi anzi naturale, la collaborazione. L’aggiunta della 

tecnologia multicanale a flusso parallelo di Modine ai nostri prodotti offrirà ai nostri clienti una più 

ampia offerta, che garantirà sostanziali vantaggi”. 

 

L’accordo tra i due Numeri Uno dello scambio termico sarà operativo a partire da aprile, quando 

Sierra immetterà sul mercato scambiatori a micro canale con taglie fino a 1200mm x 2500mm. 

 

La tecnologia PF micro canale offre ai clienti una serie di vantaggi: 

 

 Profondità ridotta consente minori perdite di carica lato aria; 

 Risparmio di costi per macchina più compatta; 

 Volumi interni più bassi che riducono la carica di refrigerante; 

 Rese migliori a parità di superficie frontale; 

 Migliore resistenza alla corrosione. 
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CHI È MODINE 

 

Modine Manufactoring Company, con utili fiscali per il 2009 di 1,4 miliardi di dollari, è 

specializzata in sistemi  di gestione e componentistica nell’ambito termico e porta sui mercati 

mondiali soluzioni e tecnologie di alta ingegneria. I prodotti Modine sono usati nei veicoli piccoli, 

medi e grandi, nel riscaldamento, nei sistemi di ventilazione e condizionamento, nelle attrezzature 

industriali, nei sistemi di refrigerazione e celle combustibili. L’Azienda impiega circa 6000 

dipendenti in 32 sedi e 15 nazioni. 

Per maggiori informazioni sui prodotti commerciali Modine visitate il sito 

www.ModineHVCA.com. 

 

 

CHI È SIERRA S.P.A. 

 

Fondata 40 anni fa da Giordano Riello, Sierra ha conquistato un ruolo di leadership in Europa nel 

settore degli  scambiatori termici grazie a una costante politica di innovazione e ricerca, continui 

investimenti in tecnologia avanzata e costante collaborazione con Università e Istituti internazionali 

al fine di migliorare la qualità e l’efficienza energetica dei prodotti. Ciò le ha permesso di lavorare a 

fianco dei clienti e di proporsi come partner nei loro progetti per trovare le soluzioni ottimali per 

diverse esigenze tecniche e di risparmio energetico nei settori del riscaldamento, della 

climatizzazione, nel trattamento dell’aria e della refrigerazione. 

Negli stabilimenti di Isola della Scala lavorano 400 addetti alla produzione, alla ricerca e alla 

distribuzione commerciale con un fatturato 2009 di oltre 50 milioni di Euro. 

Per maggiori informazioni visitate il sito www.sierra.it. 

 

Sierra fa parte di “Giordano Riello International Group” gruppo di rilevanza nazionale che 

comprende sei aziende produttive con un fatturato consolidato di 300 milioni di euro ed un totale di 

1.600 addetti. 

 

 

 

Giordano V. Riello 

Presidente Sierra S.p.A. 

http://www.modinehvca.com/
http://www.sierra.it/

