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Leader mondiale nella tecnologia
del vapore e nella gestione
dell’energia termica
Vapore - La scelta di risparmiare energia
Il vapore è una delle energie più rispettose dell’ambiente. Economico, può essere utilizzato per processi termici
e di sterilizzazione praticamente in tutti i campi dell’industria. Settori come l’agroalimentare, la produzione
di bevande, il farmaceutico, il chimico, l’elettronico, della carta, della gomma e della plastica e molti altri si
affidano interamente ai propri sistemi-vapore. I consumatori di tutto il mondo traggono vantaggio dal fatto che i
prodotti che mangiano, bevono, usano e indossano sono stati prodotti utilizzando vapore pulito o persino sterile.
I nostri clienti operanti in questi campi devono sempre più far fronte alla concorrenza, all’aumento dei costi energetici, alle
normative sempre più stringenti in materia di salute e sicurezza e alla crescente pressione concernente il rispetto dell’ambiente.
Non è mai stato così difficile, per le industrie manifatturiere, gestire le proprie produzioni.

Soluzioni per il risparmio energetico dedicate ai nostri clienti
Il nostro orientamento consiste nel consentire ai nostri ingegneri di lavorare con voi per identificare le aree di potenziale
miglioramento nei vostri sistemi-vapore, con l’obiettivo di aumentarne l’efficienza e le prestazioni, oltre a ridurre i costi.
I nostri tecnici altamente qualificati ed esperti lavorano basandosi su proposte personalizzate per il vostro budget e le vostre
capacità produttive, fornendo un rapido ritorno sull’investimento. Attraverso la nostra competenza, esperienza e i nostri prodotti,
miriamo ad essere un valido supporto finalizzato all’aumento dei vostri profitti, fornendovi le migliori soluzioni sostenibili per lo
sfruttamento del vapore.

Chi siamo
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Supporto globale per voi, per le vostre apparecchiature e i vostri clienti
Qualunque sia la vostra sfida, possiamo aiutarvi a raggiungere la migliore soluzione possibile:

8.700
Persone

68

Paesi con la presenza di
ingegneri specializzati
alla vendita sul territorio

2.000

+ 1.700

Serie di prodotto

Sales e service engineer

133

29

Unità operative

Siti produttivi

110.000
Clienti attivi

59

Centri di formazione

in 5 continenti differenti
Il nostro rapporto con i clienti
La forza del nostro modello e la nostra crescita sono state costruite sulla base di relazioni durature e stabili con i nostri clienti.
La solidità di queste relazioni si fonda su partnership forti basate sulla fiducia reciproca e sulla creazione di soluzioni adatte
alle esigenze dei nostri clienti.
Più di 100.000 clienti attivi in tutto il mondo testimoniano un alto livello di gradimento nel loro rapporto con Spirax Sarco.
Tuttavia, la soddisfazione del cliente rimane la nostra priorità e facciamo tutto il possibile per migliorare costantemente i nostri
servizi al fine di soddisfare al meglio l’evolversi delle esigenze e delle sfide dei nostri clienti. Ci impegniamo a fortificare le
relazioni di business intraprese con i nostri clienti potenziando le connessioni sia in presenza che digitali.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audit del sistema-vapore in sito
Audit dei sistemi di spurgo
Studi dei sistemi di processo
Audit energetici
Calcolo efficienza
Individuazione delle opportunità di risparmio energetico
Dimensionamento e selezione del prodotto
Progettazione dell’impianto a vapore
Proposte complete e supporto
nel processo decisionale
Tempi di consegna rapidi e affidabili
Qualità del prodotto
Sistemi ingegnerizzati su misura
Documentazione tecnica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificazione e altri documenti
Installazione in loco
Messa in produzione
Training e corsi di formazione
Rispetto degli Standard industriali
Valutazione del risparmio ottenibile
Contratti di manutenzione
Contratti di riparazione/assistenza del sistema-vapore
Ricerca, soluzione guasti e interventi di riparazione
Garanzie del produttore
Assistenza tecnica telefonica
Sito web interattivo
Stock di prodotti completi in tutto il mondo,
stock locale per la consegna veloce
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Strumentazione
per centrale termica

Caldaia

Misuratori di portata

Esperti nella gestione del vapore
Sistemi

Accessori per
aria compressa

package

La nostra gamma di prodotti - progettata per soddisfare le vostre sfide
Vi offriamo una gamma completa di prodotti che copre completamente il circuito del vapore e della condensa, dalle stazioni di
spurgo del vapore ai sistemi compatti completi pre-montati su telaio, dalle valvole di sfiato e spurgo alla costruzione di centrali
termiche complete.
Le nostre soluzioni spaziano dal semplice sistema di regolazione del circuito del vapore a strutture più complesse ed articolate
(registrazione, controllo e trasmissione dati) fino a sistemi automatizzati e di comunicazione che consentono una maggiore
integrazione e flessibilità nel funzionamento delle vostre installazioni.
Inoltre, poiché progettiamo, sviluppiamo e produciamo la maggior parte dei prodotti che vendiamo, vi assicuriamo conoscenza,
consulenza tecnica e servizio post-vendita per ogni dispositivo e sistema.

Le nostre competenze
Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento nelle esigenze dei nostri
clienti con la necessità di rifocalizzarsi sul loro core-business per affrontare
le proprie sfide. Abbiamo sviluppato la nostra attività per soddisfare queste

I nostri plus

esigenze, grazie alla nostra conoscenza dei sistemi-vapore.

•

Elevata qualità dei prodotti

•

Tecnici esperti e qualificati

•

Partnership strategiche

•

Focus sui clienti

•

Comunicazione efficace

•

Tecnologia d’avanguardia

•

Formazione dei clienti

Noi di Spirax Sarco ci siamo adeguati per essere ancor più vicini al
cliente, canalizzando le nostre competenze in aree di approfondimento
specialistiche, differenziate per linee di prodotto, applicazioni e settori
industriali.
Le aree di possibile miglioramento negli impianti vengono trasformate dai
nostri ingegneri in convenienti opportunità di business attraverso proposte
personalizzate che consentono un ritorno dell’investimento in tempi brevi
nel pieno rispetto dei requisiti applicativi e delle risorse disponibili.
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Sistemi

Scaricatori

di regolazione

di condensa

e dell’energia termica
Umidificazione

Accessori

Pompe

e recupero
della condensa

Soluzioni

di scambio termico e
recupero energetico

Gestione del vapore e della condensa
Gli scaricatori di condensa ed altri prodotti di linea come le valvole d’intercettazione, le pompe di rilancio condensa, i
separatori di condensa, i filtri ... per noi non sono semplicemente prodotti, sono le nostre origini, il frutto di tanti anni di sforzi,
passione, ricerca e sviluppo nella tecnologia del vapore ed ancor’oggi sono al centro dell’attività commerciale del gruppo.

Vapore pulito
Pionieri del primo scaricatore di condensa per vapore pulito, forniamo le soluzioni tecniche più idonee per ridurre il rischio
di contaminazione nei manufatti e nei processi produttivi. Offriamo al cliente un percorso formativo sugli aspetti legati alla
produzione, alla gestione e alla legislazione sul vapore pulito e puro per applicazioni ospedaliere, alimentari e farmaceutiche.

Soluzioni per l’energia termica
Progettiamo, fabbrichiamo e installiamo scambiatori di calore e sistemi ingegnerizzati per lo scambio termico, il risparmio
energetico e il recupero del calore: compatti, modulari o preassemblati in package standard o personalizzati, vengono forniti
pronti ‘chiavi in mano’, senza richiedere eccessivi costi d’installazione e/o lunghi tempi di fermo-impianto e offrendo prestazioni
di picco immediate.

Controlli e Misure
Ampia gamma di apparecchiature per il controllo di processo: dalle valvole di regolazione per ogni tipo di servizio ai sistemi SCADA
più articolati e complessi (per il monitoraggio, l’attuazione, la gestione degli allarmi e la registrazione dati), fino alle implementazioni
di bus di campo per le comunicazioni digitali.

L’assistenza
A seguito di un audit dettagliato del vostro impianto, i nostri ingegneri potranno identificare le aree di criticità e di potenziale
miglioramento delle prestazioni delle vostre installazioni e consigliarvi sulle migliori pratiche.
I vantaggi per voi includono abbattimento dei costi energetici, di fermo-impianto e di manutenzione, con riduzione delle emissioni
di CO2, maggiore rendimento e produttività e la garanzia di un sistema a vapore sicuro ed efficiente.
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Digital
Vogliamo fortificare le relazioni di business intraprese con i nostri clienti potenziando le connessioni sia in presenza che digitali.
Lavoriamo per ampliare le nostre competenze, oltre il “walking the plant” al “walking the data”.
Proponiamo l’utilizzo di strumenti avanzati di realtà Aumentata e Virtuale, Hololens, esperti sempre connessi, monitoraggio
remoto e diagnostica predittiva.
Nel Gennaio 2022, per accelerare ulteriormente l’attuazione della nostra strategia digital, è stata completata l’acquisizione di
Cotopaxi Limited, uno specialista di consulenza e ottimizzazione energetica globale abilitato al digitale. Cotopaxi migliorerà la
nostra capacità di connetterci da remoto ai sistemi dei clienti e analizzare i loro dati, generando ulteriori opportunità e soluzioni
che supportino i tempi di attività del sistema, riducano gli sprechi e aumentino l’efficienza.

Impresa SMART
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•

Migliore esperienza del cliente

•

Maggiore competitività

•

Crescita più veloce del mercato

•

Decisioni aziendali tempestive

•

Forza lavoro potenziata
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Le nostre industrie Focus
Industria alimentare
In un ambiente industriale particolarmente monitorato, Spirax Sarco si distingue come interlocutore specializzato per le
problematiche normative al fine di garantire ai propri clienti una qualità del vapore che soddisfi tutti i criteri di sicurezza alimentare.
Gli esperti di Spirax Sarco individueranno insieme a voi le vostre necessità, vi consiglieranno, per progettare il sistema appropriato
e supervisionare la produzione negli stabilimenti o nei Centri di Eccellenza del gruppo.
Attraverso la nostra competenza nella progettazione, produzione e manutenzione delle vostre apparecchiature e dei vari sistemi
in uso, Spirax Sarco offre ai propri clienti soluzioni per il vapore alimentare che soddisfano pienamente le normative vigenti.

Industria farmaceutica e settore sanitario
I sistemi di generazione e le reti per vapore pulito sono una parte importante dell’attività di Spirax Sarco. Dallo sviluppo del primo
vero e proprio scaricatore di condensa pulita, la gamma è stata notevolmente arricchita per soddisfare il più possibile le esigenze
dei nostri clienti.
Spirax Sarco è in grado di supportarvi nell’individuazione delle vostre esigenze, dalla progettazione del sistema alla consulenza
legata alle normative, all’implementazione della soluzione tecnica validata. Oggi i nostri clienti identificano Spirax Sarco come lo
specialista a cui rivolgersi per qualsiasi richiesta relativa all’uso del vapore pulito.

OEM
Le nostre attività con gli OEM variano dalla semplice fornitura di prodotti alla consulenza sui miglioramenti delle prestazioni
della macchina e progettazione di impianti di processo. Forniamo soluzioni ad una vasta gamma di industrie OEM, con
particolare attenzione ai quattro settori principali: Alimenti e Bevande, Farmaceutico, Oil&Gas e Chimico.
Concentrare la nostra esperienza su questi settori significa che possiamo aggiungere valore attraverso la comprensione delle
vostre esigenze e quelle dei vostri clienti, la conoscenza dei settori, dei processi dei vostri clienti che possono aiutarvi ad
ottimizzare la progettazione del vostro sistema a vapore.
Spirax Sarco è in grado di offrire il supporto globale necessario per aiutare le attività degli OEM e i loro clienti lungo tutto il ciclo
di vita delle nostre soluzioni, dalla progettazione alla fornitura, fino al messa in servizio e servizi post-vendita.

Industrie chimiche, petrolchimiche ed energetiche
Più di 100 anni di esperienza ci hanno permesso di acquisire una grande conoscenza di questi particolari settori industriali.
La produzione in ambito chimico e petrolchimico prevede applicazioni molto specifiche e i nostri team dedicati di ingegneri e
tecnici specializzati sono formati esclusivamente in quest’area per collaborare con voi alla riduzione e all’ottimizzazione del
consumo energetico, al miglioramento delle prestazioni della vostra installazione e all’aumento dei profitti.

Cantieristica navale
Forniamo impianti, servizi e assistenza tecnica di bordo per la crocieristica navale in ogni parte del mondo, mettendo a
disposizione di comandanti e armatori il nostro know-how specializzato nella produzione e distribuzione di vapore e acqua
calda per le zone più strategiche, come la sala macchine, la lavanderia, le cucine, i ponti, le piscine e le aree comfort.
I nostri ingegneri lavorano al vostro fianco per soddisfare le vostre esigenze con le soluzioni migliori in termini di efficienza
operativa, economia di spazi e adattabilità ad ogni condizione d’esercizio.
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Una Supply Chain sostenibile
Stiamo lavorando con i nostri fornitori per garantire la sostenibilità della nostra filiera. Abbiamo incorporato criteri di
sostenibilità nei processi di acquisto e ci aspettiamo standard elevati da parte dei nostri fornitori.
Il nostro Codice di sostenibilità specifica che i nostri fornitori non devono sostenere il lavoro forzato, vincolato o non
volontario, dovrebbero al contrario stabilire rapporti di lavoro riconosciuti in conformità con le leggi nazionali ed esercitare
chiarezza in relazione ai livelli salariali. Devono garantire che le loro attività sono sicure per la salute dei propri dipendenti,
degli appaltatori, delle comunità locali e gli utilizzatori dei loro prodotti e, devono prevenire in modo proattivo gli infortuni e le
malattie sul lavoro attraverso l’identificazione, la valutazione e limitazione del rischio.
Ci aspettiamo che i nostri fornitori operino secondo le loro leggi nazionali, conducendo gli affari senza concussione o
corruzione e aderendo ai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e Diritti delle persone.
Anche i nostri fornitori sono tenuti a prendere misure per mitigare i loro impatti ambientali, migliorare la qualità dei prodotti e
lavorare le loro fonti in modo responsabile. Siamo orgogliosi di stabilire standard elevati per la sostenibilità e mettere in pista
pratiche commerciali etiche in tutte le nostre operazioni, in tutto il mondo.
Tra questi c’è l’impegno nel rispettare e tutelare i diritti umani di tutti gli individui, combattere ogni forma di schiavitù moderna
o di traffico umano in tutte le parti della nostra organizzazione aziendale, inclusa la nostra filiera.
Siamo in continuo sviluppo per migliorare le nostre pratiche e politiche aziendali in merito. Sosteniamo una posizione forte e
collettiva per identificare, prevenire e sensibilizzare sulla tematica.

Il nostro scopo è creare valore per tutti gli stakeholder
progettando un mondo più efficiente, più sicuro e sostenibile.
I nostri obiettivi di Sostenibilità a lungo termine:
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•

Raggiungere lo zero netto delle emissioni di gas serra entro il 2030

•

Fornire un guadagno netto in termini di biodiversità

•

Limitare l’impatto ambientale nostro e dei nostri clienti per un mondo più sostenibile

•

Aumentare le vendite di prodotti con benefici quantificabili legati alla sostenibilità

•

Valutare i criteri di sostenibilità durante il processo di approvvigionamento

•

Supportare il benessere delle persone nelle nostre comunità
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I nostri valori
La nostra cultura è plasmata dai nostri Valori condivisi. Guidano le nostre decisioni e comportamenti ovunque operiamo nel mondo.
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Un’organizzazione più inclusiva e diversificata
Everyone is Included è il nostro programma per un luogo di lavoro inclusivo, equo e sano per tutti.
Il programma comprende dieci Impegni del gruppo verso l’inclusione. Tali impegni coinvolgono

Our Values

tutti coloro che lavorano nel gruppo e sono stati pensati per offrire un supporto in più quando più
se ne ha bisogno.

Solo quando tutti i nostri colleghi potranno essere se stessi e raggiungere il loro massimo
potenziale, saremo infatti maggiormente in grado di creare il mondo più efficiente, sicuro e
sostenibile a cui tutti aspiriamo.

Values are the guiding principles that we use across the Group to
underpin decision-making, guide our conduct and define our culture.
By working together with these Values every day, we build a sustainable
business that is more successful and a better place to work.

Congedo parentale
non discriminante

Permesso per
Caregiving

Supporto per interruzione
di gravidanza

Aiuto contro gli
abusi domestici

SS Core values example 2018_8 pages_standard-layout.indd 1

Inclusione LGBTQ+

Supporto
menopausa

Valorizzare la
nostra diversità

25/10/2018 09:21:57

Benessere e
salute mentale

Sostenere
l’inclusione

Lavoro ibrido
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Spirax Sarco Italia
2000

1

Clienti

Unità Produttiva

Sede

226

a Nova Milanese (MB)

Dipendenti

12

5 Uffici vendita, 5 Agenzie e una rete qualificata
di Rivenditori e Partner commerciali

Proposal engineer

1

46

Tecnici di vendita

Centro di formazione
Corsi dell’Istituto Superiore del Vapore

Know-how al servizio del cliente
Ingegneri specializzati
Esperti in applicazioni e sistemi a vapore
Competenza tecnica
Concentrazione delle azioni sul miglioramento
dei processi e delle applicazioni e sul ritorno
dell’investimento
Sviluppo di soluzioni
Leader in prodotti, servizi e soluzioni per l’industria
Sviluppo di soluzioni integrate
Logistica agile
Ordini semplificati
Consegna veloce
Copertura nazionale

Risparmio energetico
Ridurre i costi energetici è una delle
nostre priorità
Miglioramento del processo
L’ottimizzazione dei processi industriali
riduce i costi operativi
Sviluppo sostenibile
Supporto e formazione per i produttori nel
rispetto delle normative ambientali vigenti

La sede e l’unità produttiva di Spirax Sarco Italia sono
a Nova Milanese (MB) mentre l’organizzazione tecnicocommerciale è distribuita in modo capillare su tutto il
territorio nazionale
Entro il 2022 sarà costriuito, presso la sede di Nova Milanese,
un nuovo Training Centre, una vera e propria area prove digital
per validare le performance dei nostri prodotti e testare le
nostre soluzioni vapore.
Lavoriamo per monitorare in presenza o da remoto (control
room) 24 ore su 24 i nostri prodotti e eseguire collaudi prima
dell’invio al cliente.
Certificazioni ISO 14001; 45000 e 9001.
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il partner ideale

per l’efficientamento energetico dei vostri impianti
Contattateci presso i nostri uffici vendita o agenzie:

Area Nord-Ovest

Area Nord-Est
Marine
Division

Ufficio vendite Spirax-Sarco s.r.l.

Ufficio vendite Spirax-Sarco s.r.l.

Marine Division Spirax-Sarco s.r.l.

Via per Cinisello, 18
20834 Nova Milanese (MB)

Via Flavio Gioia, 14
37135 Verona

Via Coroneo, 5
34133 Trieste

Tel. 0362 4917283
nucleo.milano@it.spiraxsarco.com

Tel. 045 2095203
nucleo.verona@it.spiraxsarco.com

Tel. 040 421166
nucleo.trieste@it.spiraxsarco.com

Area Centro
Ufficio vendite Spirax-Sarco s.r.l.

Agenzia Mannucci Agente s.n.c.

Via Parini, 1
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Via Raffaello, 118
65124 Pescara

Tel. 051 435167 r.a.
nucleo.bologna@it.spiraxsarco.com

Tel. 085 74095 - 348 4081015
info@mannucciagente.it

Ufficio vendite Spirax-Sarco s.r.l.

Agenzia Ingegneri Fontanelli s.r.l.

Via Antonio Ciamarra, 259 - scala B / int. 1
00173 Roma

c/o Il Centro ‘Mercato Due’
Via Ferrante Imparato, 198
80146 Napoli

Tel. 06 79811502 r.a.
nucleo.roma@it.spiraxsarco.com

Tel. 081 7528020 - 340 2417925
info@fontanellisrl.it

Area Sud e Isole
Agenzia Fontenergy s.r.l.

Agenzia Carlo Quaranta

Via Salvatore Farina, 48
09127 Cagliari

Viale Europa, snc
70123 Bari

Tel. 070 343037 - 320 0847648
info@fontenergy.it
enrico.piano@fontenergy.it

Tel. 080 5343670 - 335 8274449
info@rcq.it

Agenzia Bartolo Rappresentanze s.a.s.

Via Battiati, 32/A
95020 Aci Bonaccorsi (CT)

Tel. 095 7212453 - 348 3209146
info@fabiobartolo.it
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Operating Companies

Manufacturing Sites
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Sales Offices

Distributors

Spirax Sarco Srl
Via Per Cinisello, 18 - 20834 Nova Milanese (MB) - Italy
Ph: +39.0362.49171
marketing@it.spiraxsarco.com
Ufficio Service: service@it.spiraxsarco.com
Ufficio Vendite: marketing@it.spiraxsarco.com
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