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Aermec e 888 Software Products entrano in partnership 
Stretto l’accordo di collaborazione tra le due aziende venete 

 
 

Rovigo, 17 ottobre 2012 . E’ del 16 ottobre la notizia dell’accordo di 

collaborazione tra Aermec - azienda di riferimento in Italia e in Europa 

nel condizionamento e nella climatizzazione - e 888 Software Products - 

software house che dal 1994 sviluppa e commercializza soluzioni 

specializzate per mercato delle costruzioni.  

Nel contesto della certificazione energetica , dove la complessità degli 

argomenti e la continua evoluzione normativa richiedono ingenti 

investimenti e competenze, le due aziende venete hanno deciso di 

condividere le proprie esperienze con il preciso obiettivo di ampliare la gamma dei prodotti e servizi in 

questo settore.  

I primi passi della partnership - che toccano aspetti commerciali, tecnologici e di supporto - si concretizzano 

nella distribuzione del software MasterClima Impianti 11300  - sviluppato da Aermec ed attualmente in 

“lista di attesa” per la certificazione di conformità alla norma UNI/TS 11300 Parte 4  da parte del CTI - e 

nelle attività post vendita , dall’assistenza tecnica alla formazione continua in aula e online.  

I risultati dell’accordo sono già visibili al MADE expo (pad. 10 – stand C19) e al SAIE (pad. 33 – stand C24), 

dove i professionisti del settore possono prendere visione del software  MC 11300 presso gli stand di 888 

Software Products. 

 

 

888 Software Products S.r.l. 

888 Software Products è una software house specializzata nello sviluppo di soluzioni rivolte a Studi Tecnici, 

Imprese di Costruzioni, Pubbliche Amministrazioni, Aziende Industriali e del Terziario Avanzato.  

La sua produzione si caratterizza per l’ampia gamma di discipline trattate – Sicurezza, Contabilità Lavori , 

Certificazione Energetica, Controllo di Gestione di Commessa e Aziendale, Sistemi Certificati Qualità, 

Sicurezza, Ambiente, Manutenzione, Modelli Organizzativi, ecc. – e la disponibilità dei suoi sistemi sulle  

piattaforme Mac OS X e Windows, nonché per l’importante supporto tecnico offerto in termini di assistenza, 

formazione e consulenza, in aula e online.  
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