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Innovative Green Building Solutions

QUELLA
PARTE
DI MONDO,
QUELLA
PARTE
DI EDILIZIA.

IL NOSTRO MONDO È L’EDILIZIA.
NON TUTTA L’EDILIZIA
MA QUELLA PARTE DI ESSA
CHE NON SI FERMA ALL’ACQUISTO,
CHE VUOLE GUARDARE AVANTI
E CHE INTENDE PROGREDIRE.
SEMPRE.
Per questo non amiamo parlare di noi e della
nostra storia ma preferiamo raccontare
le nostre idee che poi si concretizzano in
soluzioni innovative, in risposte efficienti,
in nuove opportunità.
È questa la migliore espressione della nostra
crescita aziendale che in pochi anni ci ha
portati a diventare un punto di riferimento
per architetti, progettisti e imprese riguardo
al recupero strutturale e al risparmio
energetico.
SEMPRE AL PASSO CON I TEMPI,
ANZI SEMPRE UN PO’ PIÙ IN LÀ.
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Innovazione

L’INNOVAZIONE
COME PRINCIPIO
DI SVILUPPO
AZIENDALE

Siamo nati con un DNA innovativo e siamo cresciuti rafforzandolo nel tempo.
La nostra logica aziendale ci induce incessantemente a ricercare nuove
opportunità per migliorare il patrimonio edilizio rendendolo più duraturo,
più resistente, più salubre, più sicuro e più ecologico. È questo il nostro concetto
di innovazione: applicare lo sviluppo tecnologico direttamente sul campo
rendendolo semplice, concreto, efficace e sicuramente utile.

LA TECNOLOGIA ESPRIME
LA PROPRIA FORZA INNOVATIVA NELLA
CONCRETEZZA DELL’APPLICAZIONE.
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Problem Solving

LE SOLUZIONI
CAPACI DI
GUARDARE OLTRE
IL PROBLEMA

Partiamo da un assunto: nessun problema è irrisolvibile.
È questa la leva che ci spinge ad individuare nuove soluzioni sempre
più performanti, a ricercare tecnologie in grado di fornire risposte semplici
ed efficaci, a guardare oltre il problema stesso.
Ed è così che affrontiamo ogni giorno, in un’ottica fortemente innovativa,
le tematiche del risparmio energetico, della protezione delle opere
in calcestruzzo, del consolidamento degli edifici, della deumidificazione.

PER OGNI PROBLEMA
C’È UNA SOLUZIONE CAPACE DI DARE
RISPOSTE INNOVATIVE.
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Ecologia & Ambiente

SCELTE
ECOCOMPATIBILI
PER UN’EDILIZIA
SOSTENIBILE

Non possiamo prescindere dall’ambiente in cui viviamo ed operiamo.
Il contesto naturale entro cui si muove l’edilizia richiede rispetto e tutela.
Per questo consideriamo valide solo quelle soluzioni capaci di garantire basso
impatto ambientale, elevata eco-compatibilità e approccio ecosostenibile.
Aderire a CasaClima è per noi la diretta conseguenza di una modalità di approccio
che ci posiziona tra i paladini della Green Building. Con estrema convinzione.

LA SOSTENIBILITÀ
È UNA SCELTA OBBLIGATA
A TUTELA DEL FUTURO DI TUTTI.
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Competenze & Know-how

LE MIGLIORI
COMPETENZE
A DISPOSIZIONE
DELL’EDILIZIA
MODERNA
Quello che facciamo deriva dal nostro sapere.
Le competenze tecniche, le esperienze sul campo e il know-how tecnologico
guidano ogni nostra azione caricandola di valore.
Che sia definire un nuovo prodotto, effettuare un intervento o programmare
una nuova ricerca, in campo mettiamo tutte le nostre eccellenze e le nostre
capacità. Non ci risparmiamo perché il valore aggiunto che ci contraddistingue
è per noi irrinunciabile.

IL KNOW-HOW ACQUISITO
SI ESPRIME NELL’EFFICACIA
DELLE SOLUZIONI PROPOSTE.
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Internazionalizzazione

UN APPROCCIO
INTERNAZIONALE
PER UN
ORIZZONTE
SENZA LIMITI
La nostra dimensione è il mondo.
Perché è lì che stiamo andando con le nostre esperienze internazionali,
con le nostre attività oltre confine e con i nostri prodotti cosmopoliti.
La recente fondazione di Tecnova International rappresenta solo l’aspetto
formale di una globalizzazione che pervade la nostra realtà aziendale,
a partire dai prodotti, internazionali per nascita, e per finire agli interventi
applicativi, realizzati in ogni parte del mondo.

PENSARE GLOBALMENTE
È LA CHIAVE PER POTER
INTERVENIRE LOCALMENTE
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Persone

CRESCERE
LE PERSONE
PER MIGLIORARE
IL MONDO
Le persone sono sempre al centro della nostra attenzione.
È ad esse che pensiamo quando interveniamo su un’opera edile, che verrà fruita,
abitata, ammirata o semplicemente utilizzata. La soddisfazione da parte
dell’utilizzatore finale, così come quella del cliente sia esso un privato,
un progettista o un’impresa, è la reale misura del nostro successo.
Non lesiniamo infatti nell’impegnarci in attività di formazione e di diffusione del
sapere perché investire sulle persone, fornendo loro opportunità di crescita,
è per noi un dovere. A partire dal nostro staff interno.

DIFFONDERE LE COMPETENZE
SIGNIFICA COSTRUIRE
UN FUTURO DI QUALITÀ.
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Case History

NEL MONDO
I FATTI PARLANO
DEI NOSTRI
SUCCESSI

Le nostre realizzazioni si aprono al mondo.
Avere prodotti innovativi significa per noi essere presenti ovunque
vi sia la necessità di avere una risposta vincente.
Per questo le nostre case histories sono localizzate in situazioni e siti anche
molto diversi e lontani tra loro.
In Italia, certo, dove abbiamo la nostra sede ma anche in Europa
e addirittura oltre Oceano.

Circuito di Formula Uno
Abu Dabi (Emirati Arabi Uniti)

LE SOLUZIONI MIGLIORI
SANNO ANDARE
OLTRE I PROPRI CONFINI.

Edilizia
moderna

Corporate Avenue
Shangai

Comune
di Caltagirone

Diga Parker
Stati Uniti

Ristrutturazioni edilizie
Centri storici

Viadotto ferroviario
Hong Kong

Duomo e Battistero
Cremona

Wisdom Path
Ngong Ping (Lantau)

Sigonella
Catania

Disneyland Resort
Hong Kong

Maryknoll Convent School
Hong Kong

Italcementi
Colleferro (RM)

Stabilimento Acquazzurra
Portopalo (SR)

Complesso Laurenziano
Firenze

Parco eolico
Ragusa

Italcementi
Colleferro (RM)

Broadcasting Tower
Pechino

Cattedrale
Caltanissetta
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