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Esperienza ultratrentennale

Thirty years of experience

tecnologie all’avanguardia e soluzioni innovative

Innovative solutions and cutting edge technology

produzione “made in Italy”

“made in Italy” production

organizzazione e mentalità internazionale

organisation and international mindset

prodotti certificati e brevettati

patented and certified products

massima attenzione alla qualità globale

maximum attention to global quality

Vision Aziendale

Corporate Vision

garantire il benessere e il comfort abitativo

Living comfort and well being guaranteed

rispettare l’ambiente

respect the environment

offrire soluzioni integrate, complete ed intelligenti

offering intelligent, comprehensive and integrated
solutions

Mission Aziendale

Corporate Mission

costruire prodotti hi-tech

create hi-tech products

essere riconosciuti come “solutore”di sistemi integrati

Being recognised as a “solver” of integrated systems

offrire una gamma di prodotti d’eccellenza

offer a product range of excellence

IL moderno
pIacere dI
aBItare “eco”

avanguardIa
“made In ItaLy”
per voLare aLto

affIdaBILItà
e veLocItà
per cLIentI
sempre soddIsfattI

UN GRUPPO
INTERNAZIONALE
solido e
performante
A solid and
performing
international
group

emmetI neL mondo

ricerca, innovazione, tecnologia e rispetto per

research, innovation, technology and respect for the

l’ambiente sono i capisaldi che, da oltre 35 anni, stanno

environment are the cornerstones that for over 35

alla base del successo del gruppo emmeti, solida

years underpin the emmeti group.

realtà attiva nella produzione e commercializzazione

the production and selling of thermo hydraulic products

di prodotti e sistemi per la termoidraulica, la

and systems, air conditioning and renewable energy is

climatizzazione e le energie rinnovabili.

a sound reality.

Il gruppo, importante punto di riferimento in Italia e nel

the group is an important reference point in Italy

mondo, con i suoi 54.400 mq di superficie, 3 insediamenti

and worldwide, ranks among the most recognised

produttivi, 5 filiali estere, 260 dipendenti, si posiziona

brands in the market, with its 54,400 m 2 surface area, 3

tra i marchi più accreditati del mercato.

production sites, 5 overseas branches, 260 employees.

un risultato raggiunto grazie alla sinergia tra le

a commercial organisation structured to service

due aziende del gruppo, emmeti e fiv (valvolame e

installers and wholesalers/retailers all over the country.

raccorderia), e ad un’organizzazione commerciale

a result achieved thanks to the synergy between the

strutturata per servire al meglio installatori e grossisti/

two corporations, group emmeti and fiv (valves and

rivenditori su tutto il territorio nazionale.

fittings). the group is on location worldwide in more

Il gruppo inoltre è presente nel mondo in più di 65

than 65 countries through selected importers and a

paesi attraverso importatori selezionati e una rete che

network of more than 400 wholesalers.

comprende oltre 400 grossisti.

DA 35 ANNI
SULLA CRESTA
DELL’ONDA
On the crest
of a wave
for 35 years

The Emmeti Group is on location worldwide in 65 countries thanks to a steady turnover growth and market shares
due to continued investments in quality, innovation and its commercial strength.

il Gruppo Emmeti è presente in 65 paesi del mondo grazie ad una crescita costante del fatturato e delle quote di
mercato dovuta agli investimenti continui in qualità e innovazione e alla sua forza commerciale.

Oggi / Now

PM&Partners, Fondo di Investimento, entra nella compagine societaria di Emmeti Group
PM & Partners, equity investment company, enter into partnership with Emmeti Group

2008

Nasce Emmeti Uk a Burford, nell’Oxfordshire.
Emmeti Burford, Oxfordshire, UK is born.

2004

Viene acquisita Sfera Commercial Importadora Ltda, che ha sede a SanPaolo in Brasile.
Sfera Commercial Importadora Ltda is purchased, that has head office in Sao Paulo, Brazil.

2003

Viene costituita Emmeti Fiv France S.a.r.l., con sede a Evry, vicino a Parigi.
Emmeti Fiv France S.a.r.l. is formed, with head office at Evry, near Paris.

2001

Nasce Emmeti Iberica S.L a Murcia.
Emmeti Iberica S.L division in Murcia is born.

1992

L’azienda entra nel settore della Climatizzazione, conquistandosi velocemente i primi posti in Italia.
The Corporation enters into the air conditioning sector quickly gaining first place in Italy.

1989

Inizia la produzione di valvolame e raccorderia negli stabilimenti FIV.
Begins the production facilities FIV of valves and fittings.

1984

Nasce Emmeti S.P.A. operando nella commercializzazione di componenti per impianti di riscaldamento.
Emmeti S.P.A. is born, operating by selling and distribution of components for heating installation.

1976

QUALITà
GLOBALE
PER RACCOGLIERE
FIDUCIA
Global
quality to gain
confidence

Per il Gruppo Emmeti la qualità è un must

For the Emmeti Group quality is an indispensable

irrinunciabile

and unavoidable must. Maintaining and achieving

ed

imprescindibile,

requisito

determinante per conquistare e mantenere il

market confidence is a determining factor.

consenso e la fiducia del mercato.

For this reason, the research and development

Per questo motivo, il dipartimento di ricerca

departments program is motivated by the desire for

e sviluppo si muove spinto dalla volontà di

constant innovation, with a continued commitment

innovazione costante, con un impegno continuo

in the study, product, technological and process

nello studio e nel miglioramento dei prodotti, delle

improvements.

tecnologie e dei processi.

Committed - also guaranteed by the principles set

Impegno - garantito anche dai principi stabiliti

for Quality Control - that brought the registration of

per il Controllo della Qualità - che ha portato alla

numerous international patents and certification

registrazione di numerosi brevetti internazionali e

ISO 9001:2000 and ISO 14001:1996.

all’ottenimento delle certificazioni ISO 9001:2000 e
ISO 14001:1996.

IL MODERNO
PIACERE DI
ABITARE “ECO”
TODAY’S
ENJOYMENT OF
LIVING “ECO”

Il Gruppo Emmeti crede profondamente in una

Emmeti Group fundamentally believes in a new

nuova concezione dell’abitare, dove il rispetto

way of living, where environmental respect and

per la natura e la tecnologia si uniscono per il

technology unite for well being and human health.

benessere e la salute dell’uomo.

Emmeti places full attention on energy saving and

Spinto dalla volontà di creare comfort negli

the environment.

ambienti residenziali e commerciali, Emmeti

Urged by the will to create residential and

pone dunque massima attenzione al risparmio

commercial spaces with maximum comfort.

energetico e all’ambiente.

From

In quest’ottica, il reparto Ricerca & Sviluppo studia

Development department studies for evolved

prodotti e soluzioni sempre più evoluti e di qualità,

quality products and solutions based on systems

basati su sistemi che utilizzano fonti energetiche

that utilise renewable energy sources for example

rinnovabili come il solare, fotovoltaico e termico.

solar, photovoltaic and thermal.

Inoltre, il Gruppo da sempre si impegna ad

Moreover, the Group has gained Environmental

effettuare lavorazioni non inquinanti e a basso

certification ISO 14001:2004 due to always being

impatto ambientale e per questo ha ottenuto la

committed to non polluting manufacturing and low

certificazione Ambientale ISO 14001:2004.

environmental impact.

this

perspective,

the

Research

and

AVANGUARDIA
“MADE IN ITALY”
PER VOLARE ALTO
Cutting edge
“MADE IN ITALY”
TO FLY HIGH

L’intera produzione di emmeti group avviene

the entire emmeti group production takes place

in Italia, negli stabilimenti aziendali, tramite

in the corporate facilities in Italy, through using

l’ausilio di macchine a controllo numerico e linee

numeric control machines and highly advanced

completamente

fully automated designs.

automatizzate

estremamente

all’avanguardia.
the production facility fIv, situated in the province
L’impianto produttivo di fIv, situato in provincia di

of Brescia, covers an area of 9,500 m2: here all of

Brescia, si estende su una superficie di 9.500 mq:

the semi-finished brass and finished hydraulic line

qui vengono realizzati tutti i semilavorati in ottone

products are carried out using the latest equipment

e i prodotti finiti della linea idraulica, con l’impiego

Located in the province of pordenone, emmeti’s

di attrezzature di ultima generazione.

highly automated facilities produce all the lines of

dagli stabilimenti ad elevata automazione di

heating installations.

emmeti, dislocati in provincia di pordenone, escono

the cycle ends in the storage warehouse, where

invece tutti i prodotti della linea riscaldamento.

also the logistic phase occurs.

Il ciclo si conclude nei magazzini di stoccaggio,
dove viene curata anche la fase logistica del
gruppo.

Affidabilità
e velocità
per clienti
sempre soddisfatti
Reliability and
speed for clients
who are always
satisfied

Qualità e Servizio sono i principi che hanno

Quality and Service are the principles that have

portato il marchio Emmeti a diventare sinonimo di

made the Emmeti brand synonymous with reliability

affidabilità ed efficienza.

and efficiency.

La certificazione dei prodotti e i numerosi brevetti

The product certifications and the numerous

sono la diretta testimonianza della mission

patents

aziendale che prevede il riconoscimento del

corporation’s mission that provide the Groups

Gruppo come “Produttore di Qualità Competitiva

recognition as “Competitive Product Quality and

ad elevato contenuto Tecnologico”.

High Technology”.

Il driver commerciale è la massima soddisfazione

The commercial driver is the maximum client

del cliente, che influenza tutte le scelte strategiche

satisfaction, that influences all the strategic and

e organizzative per assicurare un Servizio di

organisational choices to assure a high standard

massimo livello.

Service.

Un modus operandi che ha favorito la crescita di

The operation mode that has favoured Emmeti’s

Emmeti Group in oltre 65 Paesi del mondo, con più

Group growth in over 65 Countries worldwide, with

di 10.000 clienti. Tempestività e precisione sono i

more than 10,000 clients. Timeline and accuracy

nostri valori. Il 93% delle consegne, infatti, avviene

are our values: 93% of deliveries, in fact, occur

in meno di 24 ore e il 98% entro le 48 ore.

in less than 36 hours and 98% of deliveries are

are

the

within 48 hours.

direct

testimony

of

the

L’arte del dettaglio

THE ART OF DETAIL

Di origine giapponese, la parola origami è

Of japanese origin, the word “origami” is made

composta dal verbo “oru”, che significa “piegare”

up from the verb “oru”, that means “to bend”,

e dalla parola “kami” che corrisponde a “carta”,

and from the word “kami”, that corresponds to

ma anche a “superiore”; si tratta di una tecnica

“paper” , but also “superior”; it is a technique

che permette di realizzare figure e forme di ogni

that allows you to realize each kind of figure and

tipo mediante la piegatura di uno o più fogli.

shape folding up one or more sheets of papers.

Un’arte che metaforicamente ci si addice, in

It is an art that metaphorically suits us, since

quanto Emmeti integra esperienza, creatività,

Emmeti

precisione e massima cura del dettaglio per dare

precision

vita a opere personalizzate e ottenere in ogni

customized work and obtain in every creation

realizzazione risultati di massimo livello.

top level results .

integrates
and

experience,

highest

detail

creativity,
to

create

Emmeti Spa
Via Brigata Osoppo, 166 - 33074 Fontanafredda (PN)
Tel. 0434 56 79 11 - Fax 0434 56 79 01
www.emmeti.com - info@emmeti.com

Fiv Srl
Via Gavardina di Sopra traversa III, 86 - 25010 Ponte S. Marco - Calcinato (BS)
Tel. 030 96 38 711 - Fax 030 96 38 701
www.fiv.it - info@fiv.it

