PERSONE CHE COSTRUISCONO VALORE
团队的价值

INNOVIAMO

PER RIMANERE GLI STESSI.

Siamo un’azienda di primo piano nella produzione Made in Italy
di componentistica per impianti di riscaldamento, condizionamento,
idrosanitari e a fonti rinnovabili, per utenze civili e industriali, e nella
fornitura di soluzioni impiantistiche all’avanguardia anche nel settore
della contabilizzazione del calore.
Nel 2017 è avvenuta l’importante acquisizione di Cristina Rubinetterie.
Ad oggi il Gruppo è dunque composto da 4 aziende di proprietà
(CALEFFI, PRESSCO, RDZ, CRISTINA), due aziende controllate multibrand
(ALTECNIC, ALLVALVE) e 9 filiali distributive.
I nostri 3 stabilimenti (4 se contassimo Pressco, la stamperia di metalli
a caldo di nostra proprietà) sono ubicati esclusivamente in Italia per
convinzione strategica: ci consente di garantire il reale rispetto degli
standard qualitativi imposti non solo dalle normative internazionali, ma
anche da una precisa scelta aziendale. Il controllo è effettivo e monitorato
direttamente sul 100% della produzione.
Caleffi è a capo del Gruppo omonimo che conta oltre 1270 dipendenti;
distribuisce in più di 90 Paesi e registra un fatturato
superiore a 317 milioni di euro nel 2017.
La nostra risorsa più preziosa? Le persone.
Sono loro che fanno la differenza e che costruiscono valore.
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创新

是为了保持自我
作为“意大利制造”的一流企业典范，意大利卡莱菲公司生产工
业及民用的供暖、制冷、冷热水、热计量、新能源系统的控制元件，
以及提供先进的系统解决方案。
2017 年，卡莱菲完成了一次重要的收购活动 --- 克里斯蒂娜卫
浴公司。如今，集团拥有 4 家公司（CALEFFI、PRESSCO、RDZ、
CRISTINA）、2 家多品牌控股公司（ALTECNIC、ALLVALVE）以及
9 家工厂。
从公司战略考虑，我们的 3 个生产工厂以及金属热锻压企业
Pressco 共 4 家工厂，均设在意大利，这样能确保生产完全符合国
际认证机构的质量体系标准，以及工厂自身严格的质量监控。所有
的产品都在生产时经过 100% 的质量检测。
卡莱菲集团拥有 1270 多名员工，在 90 多个国家有销售机构，
2017 年销售额逾 3.17 亿欧元。
我们最宝贵的资源是什么？当然是人。
正是他们的不同寻常为公司创造了无限的价值。
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Consolidiamo i mercati in cui operiamo e ne apriamo di nuovi:
siamo un’impresa concreta legata alle proprie radici
ma a tutti gli effetti globale.
在巩固既有市场的同时我们不断开辟新的市场：我们紧紧维护自
己的根基同时放眼全球。

INNOVAZIONE
È crescita di prodotto e di cultura aziendale.
È un valore che caratterizza ogni divisione della
nostra azienda, ma che trova la sua rappresentazione
architettonica nel CUBOROSSO: da una parte il nostro
strutturato Ufficio Tecnico che dispone di due
stampanti 3D per la prototipazione rapida, dall’altro
il nuovissimo show-room che accoglierà i clienti
in momenti di formazione e informazione.

#futuro

#未来

EFFICIENZA ENERGETICA
Studiare i modi per ottenerla è la prospettiva nella quale è stato
costruito il Centro Studi e Ricerche dedicato allo sviluppo
di nuovi prodotti in ambito rinnovabili e alla sperimentazione
di nostri prodotti su impianti reali, al fine di migliorarli.

能效

研发中心创建的目的在于研究获取最高能效的途径。它既
针对现有系统产品进行优化实验，也同时开发可再生能源环
境下的新产品。

SITO WEB
È lo spazio in cui tutta la conoscenza tecnica Caleffi
viene resa disponibile gratuitamente in forma digitale
senza obbligo di registrazione. È la porta d’entrata
più comoda al nostro archivio documentale ed è stata
concepita pensando all’installatore, al grossista ITS
e al progettista termotecnico.

网站

是卡莱菲所有技术知识以电子文件形式存在的
免费空间，对用户注册不强求。它是设计人员、安
装商、批发商进入我们技术资料库最便捷的大门。

创新

创新是企业文化和产品的发展源泉。

MAV

创新是我们公司每个部门的价值体
现。最好的诠释就是我们的红立方研发
中心：拥有两台当今最先进的 3D 快速成
型机；新建的展示间为客户提供最新行
业知识的培训。

#crescita
#成长

红立方

YOUTUBE
L’educational è oggi visuale.
I video sono un metodo di formazione tecnica decisamente più immediato,
snello ed efficace, tanto da averci spinto a girarne sempre di più sui tanti mercati
in cui già operiamo con successo. Il passo è stato semplice: abbiamo un canale
YouTube che in quasi 7 anni di vita ha registrato oltre 4 milioni e mezzo di visite.
La comunicazione digitale diventerà prioritaria e supererà le frontiere.

#culturadisettore
#行业知识

YOUTUBE
视觉教学是当今一大趋势。
视频是一种更直接、更有效、更迅捷的技术培训方式，
我们在很多市场都运用它并取得了很大的成功。
这从一个简单的数据就能看出来：7 年时间内我们在
YOUTUBE 上已有超过 450 万的访问记录。
数字交流无疑会越来越重要，它可以跨越任何界限。

PRE E POST-VENDITA
Che sia capire un prodotto, sceglierlo in base
a parametri tecnico-impiantistici specifici oppure chiarire
dubbi a valle di un acquisto siamo sempre pronti a dare
assistenza agli operatori tecnici del nostro settore.
Senza riserve.

售前售后

无论是产品咨询、设计选型、解决方案、任何疑问，
我们都会给客户最专业的回答。
毫无保留。

#assistenza
#服务
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MAV
Negli ultimi anni i punti vendita hanno tentato
di ridurre il livello medio di stock e il Magazzino
Automatico Verticale è stato realizzato per andare
incontro a questa nuova esigenza garantendo
un servizio più dinamico in termini di numero
di spedizioni mensili e di tempestività di evasione
dell’ordine, oltre che di accuratezza.
Quando investiamo in un progetto nuovo teniamo
ben presente l’obiettivo di migliorare i processi
interni per tendere la mano ai clienti.

立体仓库

为满足近年各销售网点降低平均库存的要
求，卡莱菲建造了全自动立体化仓库以保证更
高效的服务 ; 订单处理更准确，发货速度更快，
发货频率更高。
我们投资新的设备是为了优化我们内部流程
以便最终帮助客户。

#sinergia
#协作

Storicamente investiamo in progetti di formazione
al cliente e contribuiamo al potenziamento
del know-how di settore.
CALEFFI EXPERIENCE è il risultato di questo impegno:
documentazione tecnica, Quaderni Caleffi, la Rivista
Idraulica, le riviste tecniche nelle altre lingue,
i video prodotto, le dimostrazioni a bancone,
i corsi di contabilizzazione, i convegni cui partecipiamo,
la possibilità di raggiungere ogni documento tecnico
e commerciale su web, i training days olandesi,
la scuola portoghese, le visite in azienda, il Road-Show
dei Balcani, i webinars americani, gli stand fieristici
come occasione di incontro.
Dal 2014 si è consolidata nello spazio concreto di uno
show-room di 250 m2 dedicato agli incontri formativi.

我们一直致力于客户的技术培训，不断
将行业前沿科技奉献给客户。

体验卡莱菲 就是这个宗旨的体现。详尽
的技术资料：卡莱菲手册、水力杂志、多语
言样本、产品演示视频演示、技术研讨会、
热计量培训、葡萄牙的暖通学院、美国的网
上研讨、各个地区的行业展会 ...... 这些都是
用户体验卡莱菲产品和文化的途径。
2014 年开始，意大利总部新建 250 平的
展示中心已向全球客户开放。
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