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Da 60 anni ridisegniamo il comfort con le nostre soluzioni idrotermosanitarie.
Ognuno di noi una goccia in un mare di competenze in continua evoluzione.
Lavoriamo e impariamo insieme per offrire i migliori risultati.

C’è chi segue il flusso. Noi siamo il flusso.

SPOSTIAMO
L’ORIZZONTE
SEMPRE
UN PASSO
AVANTI

Lo facciamo grazie al flusso di competenze,
tecnologie, esperienze e innovazioni
che abbiamo acquisito in questi anni
in uno scambio continuo con clienti e fornitori.
Un flusso che va oltre gli schemi
e ci fa essere un riferimento costante.

L’attenzione al particolare e al bello, la dedizione al lavoro,
la cura per i rapporti umani e di business, la trasparenza aziendale,
la territorialità come valore.

La nostra unicità.

MADE IN CALEFFI
Un’unicità che è la somma di tanti
dettagli e che ci distingue in tutto
il mondo. Un made in Italy reale
che pervade tutta la nostra realtà.

FLOW OF LIFE
Un modo unico di fluire.
È il cambiamento continuo,
l’affidabilità tangibile del nostro lavoro,
la ricerca costante di qualità totale
come risultato di piccoli gesti quotidiani.

SOSTENIBILITÀ
La nostra attenzione a trasmettere
intatto il benessere ambientale,
sociale ed economico
alle generazioni future, attraverso
prodotti e processi unici.

TECNOLOGIA
La nostra capacità di fare ricerca,
di investire sui processi e di sviluppare
soluzioni all’avanguardia uniche
in un mare di competenze
in continua evoluzione.

FUTURO
L’innovazione finalizzata a creare
nuove forme di comfort uniche
dedicate agli ambienti, che ci spinge
a crescere e a migliorare sempre.

60 ANNI
DI CALEFFI
Siamo una multinazionale solida con tradizioni produttive
ben radicate in Italia e sedi commerciali in tutto mondo.
Continuiamo ad investire nel futuro.
Da Francesco Caleffi, nostro fondatore, abbiamo ereditato
l’etica del lavoro, l’impegno, la voglia di crescere sempre.
Valori che continua a trasmetterci suo figlio Marco,
oggi alla guida del Gruppo.

KITCHEN & BATH

PROIEZIONE
FATTURATO
CONSOLIDATO
2021

45
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HVAC & PLUMBING
Employees

Plants

10 stabilimenti
tutti in Italia

20
wholesalers

Plumbers

sedi nel mondo
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2009

Sviluppo internazionale

Inaugurazione
CUBOROSSO

Inaugurazione MAV

2021

1996
Apertura stabilimento
a Gattico-Veruno

60 anni di flowing expertise

1975
Spostamento stabilimento
a Fontaneto d'Agogna

Designers

2019

1961

Technical support

Fondazione

Pre-post sales support

+90
Paesi serviti

Siamo una
smart factory

+1400
dipendenti

Big Projects

Sede di Fontaneto d’Agogna

MADE
IN CALEFFI

INGEGNERIZZAZIONE

MADE IN CALEFFI

Prototipazione rapida e realizzazione interna ci permettono
di produrre stampi e attrezzature personalizzate sulle nostre esigenze

LA NOSTRA ECCELLENZA

26 macchine transfer di cui 4 Industry 4.0
4 centri lavoro di cui 1 Industry 4.0
56 torni (mono e plurimandrino) di cui
7 Industry 4.0

MADE IN CALEFFI

LA NOSTRA ARTE

CALEFFI 2
FONTANETO D’AGOGNA

Affiniamo le nostre capacità dal 1961.
Lavoriamo con costanza sulle nostre competenze,
creiamo nuovi prodotti, investiamo per migliorare
i nostri processi, sempre puntando al flusso perfetto.
Per noi la tecnologia applicata alla meccanica
è più di un mestiere. È la nostra storia.
È la nostra arte.

LAVORAZIONE MECCANICA
TRANSFER E MULTIMANDRINO

Dall’idea al dettaglio, i nostri prodotti
sono il risultato di creatività ed estetica,
sapienza manuale, innovazione tecnologica
e precisione digitale.

STAMPAGGIO
PLASTICA
40 presse di cui 10 Industry 4.0

Un esempio di quell’italianità che
ci distingue nel mondo, il made in Italy
che noi abbiamo fatto nostro,
un’arte che coltiviamo da 60 anni.

MATERIE PRIME CERTIFICATE
Gestiamo in sede materiali tradizionali e innovativi,
leghe di ottone, low lead, leghe antidezincificazione, acciaio
e tecnopolimeri
CALEFFI 3
GATTICO - VERUNO

CUBOROSSO:
PROGETTAZIONE E PROTOTIPAZIONE
Nel nostro centro R&D, progettiamo prodotti e servizi in sinergia
con il mercato, cercando il perfetto equilibrio tra prestazioni e benefici

STAMPAGGIO OTTONE

ASSEMBLAGGIO

12 mln kg di ottone stampato/anno
22 presse di cui 3 Industry 4.0
7 isole robotizzate
per tranciatura automatica

63 risorse automatiche di cui
7 Industry 4.0
59 isole di assemblaggio manuale di cui
4 Industry 4.0

LOGISTICA
Garantiamo maggior capacità, tempestività ed accuratezza
di evasione degli ordini su scala internazionale
Volume totale 85.000 m3
Fino a 51.000 cassette - Fino a 14.000 pallet
CUBOROSSO
FONTANETO D’AGOGNA

PRESSCO
INVORIO

SCOPRI DI PIÙ
SUL NOSTRO MONDO
Guarda il video “The heArt of creation”

CONTROLLO
QUALITÀ
Rispetto delle
più importanti norme ISO
su tutte la UNI EN ISO
9001:2015

100%

PRODUZIONE
MADE IN ITALY
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PRODUZIONE
MADE IN ITALY

COSTRUIAMO
IL FUTURO
OGNI GIORNO

Lo immaginiamo
e accettiamo la sfida per farlo diventare presente.
Per noi futuro significa innovare continuamente,
progettare prodotti
in grado di avere un impatto positivo
sulla società e sull’ambiente.

UNA TECNOLOGIA
DAL VOLTO UMANO
SIAMO UNA SMART FACTORY
La nostra information technology connette non solo
i macchinari, ma tutte le diverse anime Caleffi.
Uno scambio continuo che ci permette
di analizzare dati, trend e prospettive,
garantendo qualità e performance.
Grazie al digital twin riusciamo a simulare i processi,
anticipare i risultati, ridurre tempi e costi, prevedendo
ed eliminando possibili errori.

FOCALIZZIAMO SULLE PERSONE
I nostri processi produttivi valorizzano l’uomo
e si alimentano dell’esperienza di chi è cresciuto in azienda
e dell’entusiasmo dei più giovani.
Abbiamo anche inserito i cobot nel nostro team
per portare i migliori risultati. Sono robot concepiti per interagire
fisicamente con l’uomo, integrandosi con le operazioni manuali
e innovando i processi.

IL NOSTRO
IMPATTO SOSTENIBILE
Per noi la sostenibilità è una scelta strategica e un impegno quotidiano.
Un flusso che alimenta il pianeta e lo rende migliore.

98,7%
MATERIALI

85%
MATERIALI

DI PROVENIENZA
ITALIANA

DI PROVENIENZA
EUROPEA

Contribuiamo a contenere
le emissioni di CO2
in atmosfera

100%

RECUPERO

+11%

IMBALLI IN POLIETILENE
IN INGRESSO

UTILIZZO OTTONE

100%

LOW LEAD
IN 5 ANNI

RICICLO

carta e cartone

98%

SFRIDO PLASTICA
A RECUPERO

OBIETTIVO

ZERO

TAMPOGRAFIE

-60%

POLIETILENE
PER IMBALLI
IN USCITA

100%
ELIMINAZIONE
SCHIUMOGENI

PROGETTO CALEFFI GREEN

Nasce in Italia con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza
del ruolo che ognuno di noi ha nello sviluppo sostenibile, e del contributo
che può dare attraverso azioni quotidiane e tangibili.

-33%

ACQUA

CONSUMATA

PER CONDIZIONAMENTO
IN UN ANNO

25.000 m

2

COPERTURA
GUAINA RIFLETTENTE

MAGGIORE COMFORT
NEI REPARTI PRODUTTIVI

ZERO

BOTTIGLIETTE
E BICCHIERI
DI PLASTICA

+SOLARE
+GEOTERMICO

CENTRO RICERCHE
E SPOGLIATOI

100%

ENERGETICAMENTE
INDIPENDENTI

+RELAMPING
+FOTOVOLTAICO

95 TEP*

IN UN
ANNO

RISPARMIATI
OTTENUTI
CERTIFICATI
BIANCHI GSE

*Tonnellate Equivalenti di Petrolio
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