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CEFLA: ANNUAL REPORT 2019

CEFLA: STRATEGIA DI INVESTIMENTI E AUMENTO
DELLA COMPETITIVITÀ
PROSEGUE LA CRESCITA CON UN AUMENTO DEL FATTURATO E RICAVI CHE SUPERANO I 585 MILIONI, CON UN
MARGINE EBITDA CHE SUPERA I 50 MILIONI.

Il bilancio consolidato 2019 conferma un ulteriore anno positivo del
Gruppo Cefla e le sue 5 Business Unit (Engineering, Shopfitting,
Finishing, Medical Equipment e Lighting).
Nonostante il rallentamento economico dello scorso anno, il Gruppo ha proseguito il cammino di sviluppo attraverso una strategia
di investimenti volti a rafforzare la competitività sui mercati di riferimento.
La BU Engineering, la BU Medical Equipment e la BU Finishing,
consolidando e rafforzando i risultati del 2018, hanno guidato la
crescita su margini, EBITDA e EBIT. La recente BU Lighting ha
aumentato i ricavi mentre per la BU Shopfitting il 2019 è stato un
anno di flessione a fronte della quale il Gruppo ha posto in essere
iniziative volte ad invertire il trend del mercato di riferimento.
I ricavi complessivi hanno superato i 585 milioni di euro (+5 % su
anno precedente) realizzati con una quota di export pari al 50%.
L’ EBITDA consolidato ha sfiorato i 51 milioni di euro, al netto di
oltre 12 milioni di svalutazioni prudenziali indotte dalla criticità del
contesto economico mondiale in cui opera il Gruppo, che comunque ha sostenuto e finanziato importanti investimenti industriali su
innovazione di prodotto e di processo in tutte le BU spesando nel
conto economico 2019, come tradizionale politica di bilancio, oltre
12 milioni di euro per attività di ricerca, sviluppo, miglioramento funzionale ed estetico di prodotto, ampliamento della gamma prodotti,
reingegnerizzazione dei processi e progetti per esplorazione e avvio
di nuove attività.
Cefla ha da sempre superato le sfide con la capacità di creare
valore nel tempo attraverso diverse competenze, solidità e capacità
di innovazione.
Il gruppo nei prossimi anni continuerà ad investire in prodotti, tecnologia e servizio verso i clienti mantenendo vicinanza ai mercati
per cogliere le future opportunità di ripartenza e puntando sulla
internazionalizzazione.
Gianmaria Balducci
Presidente CdA Cefla
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INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

2015

436,971 €

2016

451,840 €

2017

550,151 €

2018

559,155 €

2019

585,813 €

2015

54,346 €

2016

46,819 €

2017

47,066 €

2018

49,651 €

2019

50,808 €

EBIT
27,177 €

2016

26,833 €

2017

35,141 €

2018

35.203 €

2019

30,398 €

2018
2019

3,4%

2016

21,8%

2017

1,6%

2018

4,8%

2019

16,023 €
17,483 €
27,894 €
30,155 €
27,014 €

183,393 €
187,923 €
160,551 €
175.545 €
182,421 €

Capitale circolante netto

12,4%

2015

10,4%

2016

8,6%

2017

8,9%

2018

8,7%

2019

Incidenza CCN/Ricavi
40,860 €

7,9%

38,975 €

8,8%

58,336 €
53.422 €

8,8%
10,0%

45,932 €

8,5%

Patrimonio netto

6,2%

2015

5,9%

2016

6,4%

2017

6,3%

2018

5,2%

2019

228,018 €
240,786 €
216,905 €
238,493 €
254.205 €

Posizione finanziaria netta

% crescita utile netto

Utile netto

2017

2015

% EBIT

2015

2016

3,8%

% EBTDA

EBITDA (Margine Operativo Lordo)

2015

Capitale Immobilizzato Netto

% crescita ricavi

Ricavi di vendita

65,2%

2015

9,1%

2016

59,5%

2017

8,1%

2018

-10,4%

2019

3,765 €
13,888 €
12,668 €
21,991 €
37,561 €
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BUSINESS UNITS
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CEFLA ENGINEERING: CON LA NOSTRA COMPETENZA E LE MIGLIORI
TECNOLOGIE CREIAMO BENESSERE NEI CONTESTI CHE REALIZZIAMO.

CEFLA ENGINEERING
DA OLTRE 88 ANNI CEFLA PROGETTA E REALIZZA IMPIANTI TECNOLOGICI COMPLESSI, IN AMBITO CIVILE
E INDUSTRIALE, ALLO SCOPO DI CREARE CONTESTI DI BENESSERE, EFFICIENTI DAL PUNTO DI VISTA
ENERGETICO E DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, SECONDO I MIGLIORI STANDARD DI QUALITÀ E SICUREZZA.
NEL SETTORE DELL’ENERGIA, DA QUASI QUARANT’ANNI, REALIZZA IMPIANTI DI COGENERAZIONE,
TRIGENERAZIONE, RECUPERI TERMICI E DEPURAZIONE.
Cefla propone inoltre servizi di assistenza specializzata e qualificata per la gestione e la manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva per tutte le tipologie di impianti, anche in ambito energetico, e su tutto il territorio nazionale, attivando contratti di Full Service e Global Service per supportare il cliente in ogni attività di Facility Management.
L’esperienza maturata e la continua applicazione di innovazioni tecnologiche, progettuali ed informatiche hanno permesso all’azienda di realizzare opere complesse e di prestigio, volte a migliorare la qualità della vita e la tutela dell’ambiente; ciò ha consentito di esportare il proprio know-how anche all’estero.
“Con un approccio di “Technological Service Provider”, sempre all’avanguardia, e con un impegno sempre maggiore
sulle attività di informatizzazione e digitalizzazione dei servizi, proponiamo soluzioni innovative ed efficienti, centrate
sulla gestione ottimale dei processi e sulla relazione con il cliente, permettendogli di avere ogni variabile sotto controllo. Grazie alla nostra struttura e alla nostra organizzazione, proponiamo soluzioni di Engineering volte a soddisfare le
esigenze dei nostri clienti, offrendo un servizio completo e diversificato che va dallo studio di fattibilità al basic design,
dalla progettazione alla realizzazione fino alla gestione, conduzione e all’assistenza post vendita con lo sviluppo di nuovi
strumenti IT e conseguente formazione del personale.”
Nel 2019 i Ricavi sono in netta crescita ed anche l’EBITDA aumenta del 31,5%: questi dati, in netto miglioramento
anche rispetto alle stime iniziali, costituiscono un importante acceleratore in una fase che aveva destato timori in
considerazione dell’andamento del mercato di questo settore, che continua a soffrire di un abbassamento dei prezzi.
Al risultato ha contribuito la prima acquisizione all’estero di un importante contratto che prevede la progettazione, la
costruzione, l’installazione e il collaudo di una nuova centrale di cogenerazione da 50 MW a Cottbus in Germania, che
fornirà energia elettrica e termica sfruttando le più efficienti tecnologie impiantistiche nell’ambito del piano governativo
per sostituire le obsolete centrali a carbone. I lavori sono in corso e si completeranno nell’estate del 2021.
Nell’area di Roma è sempre più vicina la data di inaugurazione, prevista per ottobre 2020, dello shopping center Maximo, il nuovo centro commerciale che sorgerà lungo la via Laurentina con superficie commerciale utile di oltre 60.000
mq, dove stiamo realizzando una centrale di cogenerazione ad alto rendimento, la distribuzione ad anello dell’energia
termica e frigorifera prodotta, la calibrazione della diffusione dell’aria in relazione alla grande volumetria degli spazi
interni.
A Imola, è stata posata la prima pietra del nuovo stabilimento produttivo di 12.000 mq di TeaPak del gruppo Yogi Tea
dove l’intero progetto è stato affidato a Cefla in veste di general contractor: dall’edificazione degli stabilimenti alla progettazione ed installazione di impianti di ultima generazione.

Cantiere Cottbus Germania

In ambito energetico, a seguito dell’accordo tra E.ON e Bracco, in provincia di Monza e Brianza è in fase di realizzazione il nuovo impianto di
cogenerazione composto da un turbogas da 8 MW, che consentirà una
riduzione del costo energetico e un minore impatto ambientale.
Inizia inoltre a prendere forma l’ossatura del Nido verticale, la torre iconica
che diventerà la sede del gruppo UnipolSai a Milano nella zona di Porta
Nuova, progetto maestoso del grattacielo a forma ellittica che raggiungerà
un’altezza di 125 metri e che sarà caratterizzato da alti standard di sostenibilità e innovativo dal punto di vista dell’efficienza energetica che permettono all’edificio di puntare a una certificazione LEED Platinum. Oltre
agli uffici, ospiterà una sala congressi da oltre 220 posti e uno sky restaurant all’interno di una serra-giardino panoramica.
Sarà fondamentale avere un focus sempre maggiore sull’acquisizione
di commesse a maggior valore tecnologico ed innovativo; l’espansione
del contributo del service sarà un fattore chiave per garantire continuità
e stabilità dei risultati economici. Infine, si vuole promuovere nuovi lavori
all’estero trasformando le competenze e incentivando business scalabili.

Maximo Shopping Center, Roma
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CEFLA SHOPFITTING: CONCEPT ESPOSITIVI SU MISURA PER UN
MERCATO IN CONTINUA EVOLUZIONE.

CEFLA SHOPFITTING

MANAGING, CREATIVITY E INNOVATION: SONO QUESTE LE TRE PAROLE CHIAVE CHE HANNO MOSSO
CEFLA SHOPFITTING VERSO LA RICERCA DI SOLUZIONI SEMPRE PIÙ PERSONALIZZATE E FLESSIBILI, IN
GRADO DI RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEL MERCATO IN CONTINUA RICERCA E TEMPESTIVITÀ NEL
RINNOVAMENTO DEGLI STORE-LAYOUT.

Nel 2019 l’industrializzazione del sistema espositivo 3x3 ha permesso di coniugare innovazione, ergonomia e funzionalità proponendo al mercato uno scaffale modulare e multi-proposta. Questo sistema
espositivo è la nostra risposta alla richiesta di flessibilità e personalizzazione, unita alla riduzione di
ingombri e facilità e velocità di montaggio. Grazie alla modularità e configurabilità, ogni progetto può
essere personalizzato in tutti i suoi elementi, finiture e soluzioni.
La competenza sviluppata nell’ambito del Retail Design ha permesso di proporci come veri e propri partner in grado di offrire al cliente consulenza progettuale. Siamo presenti a partire dalla fase di ideazione di
progetto fino alla realizzazione dello store fisico, definendo insieme al cliente un concept che identifichi
la personalità del punto vendita.
A livello di sviluppo prodotto, nel corso del 2019, ci si è focalizzati sullo sviluppo di un nuovo modello di
banco cassa, il Futura Compact Reverse, che rappresenta la massima espressione di flessibilità, utilizzabile sia dall’operatore dello store che dal cliente stesso, in versione self checkout. A questo si unisce, in
termini di innovazione, lo sviluppo di un sistema automatico di chiamata cassiera, il “Checkout Organizer”, che permette di ottimizzare l’utilizzo del personale nella barriera cassa e di ridurre i costi di gestione.
Si è rafforzata la presenza in nuovi mercati come Africa e Middle East e si è assistito a una crescente
penetrazione in settori non food come Farmacia e Pet food.
Evoluzione prevedibile della gestione
Data l’emergenza sanitaria in corso, resta di difficile valutazione l’impatto dei volumi di vendita dell’anno
2020. Verranno in ogni caso intraprese diverse azioni, tra cui il completamento del riposizionamento di
prodotto, la scelta di un nuovo approccio verso alcuni mercati come il DIY e la Farmacia, la redazione e l’
implementazione del piano distributivo sui mercati; il tutto volto allo sviluppo di una nuova organizzazione
focalizzata su un approccio di tipo “offer-to-delivery”.

Bricocenter Lucca

Obbio Barcellona
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CEFLA FINISHING: L’INNOVAZIONE IN TUTTI I SETTORI.

CEFLA FINISHING
DA QUASI 70 ANNI SIAMO LEADER MONDIALE NELLA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI SOLUZIONI
INDUSTRIALI PER LA VERNICIATURA, LA DECORAZIONE, LA STAMPA DIGITALE E LA NOBILITAZIONE DI
COMPONENTI IN LEGNO E DERIVATI, PLASTICA, METALLO, VETRO, FIBROCEMENTO E MATERIALI COMPOSITI.
L’ANNO 2019 SI È CHIUSO CON UNA MODERATA FLESSIONE DEI RICAVI RISPETTO AL 2018 E,
CONTEMPORANEAMENTE, CON IL RAFFORZAMENTO DELLA POSIZIONE COMPETITIVA, NEI MERCATI DI
RIFERIMENTO.

La missione di Cefla Finishing, oggi primo operatore mondiale nella realizzazione di impianti per la verniciatura del legno e derivati, è quella di consolidare la sua leadership in questo settore, e diventare punto
di riferimento nei settori della plastica, del metallo, del vetro e dei materiali inerti.
La ricerca continua di soluzioni innovative e affidabili è la scelta strategica adottata da Cefla Finishing,
per raggiungere questo ambizioso risultato.
L’anno 2019 si è chiuso con una moderata flessione dei ricavi rispetto al 2018, in linea con le performance dei più importanti player del mercato, mentre la profittabilità si è mantenuta percentualmente al
buon livello del 2018, ed è stata sostenuta dagli eccellenti risultati nei mercati esteri di riferimento per
Cefla Finishing, dove la Business Unit ha rafforzato la sua posizione competitiva.
L’Area Operation conferma i risultati di miglioramento dell’efficienza produttiva e del controllo dei costi
di acquisto.
A livello di sviluppo prodotto, nel corso del 2019 si è completata la revisione della gamma di spalmatrici
a rullo, culminata nel lancio commerciale, a Ligna 2019. Si sono inoltre consolidate le soluzioni innovative in ambito di essiccazione in atmosfera inerte, per ottenere superfici super opache ad alte prestazioni, anch’esse presentate a Ligna. In ambito di tecnologie a spruzzo, spicca lo sviluppo della nuova
Elispray, macchina ellittica ad alte prestazioni, sia in termini di produttività, che di qualità.
Si è inoltre proseguito con l’upgrade dei software e servizi post-vendita della suite Ubiquo, che si avvalgono degli strumenti digitali sviluppati in ambito Industry 4.0.
Per quanto riguarda l’anno in corso, il mercato sarà direttamente influenzato dalle conseguenze della
pandemia in atto, determinando una inevitabile contrazione dei volumi.
Le conseguenti azioni di contenimento dei costi non impatteranno il livello di servizio offerto e, soprattutto, la vocazione e l’impegno della Business Unit allo sviluppo di soluzioni innovative.
Superfici super opache
ottenute con il nuovo forno
ad eccimeri Exydry-Z
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Nuova Elispray, macchina ellittica ad alte
prestazioni.

Smartcoater Pro, spalmatrice a rullo, top nella
categoria

16

CEFLA MEDICAL EQUIPMENT: L’EVOLUZIONE CONTINUA.

CEFLA MEDICAL
CEFLA ENGINEERING
EQUIPMENT

IL 2019 HA VISTO LA BUSINESS UNIT CEFLA MEDICAL EQUIPMENT RAGGIUNGERE RISULTATI
ESTREMAMENTE POSITIVI. CONTINUANDO AD INCREMENTARE LA FATTIVA COLLABORAZIONE CON
UNA RETE INTERNAZIONALE DI DISTRIBUTORI E SVILUPPANDO LA PRESENZA IN NUOVI MERCATI,
LA POLITICA MULTIBRAND HA ANCOR DI PIÙ RAFFORZATO LA POSIZIONE DELLA BUSINESS UNIT,
QUALE “PARTNER GLOBALE” PER IL SETTORE MEDICALE.

Il lancio sul mercato dei nuovi modelli di riuniti, con i marchi Anthos, Stern Weber e Castellini, ha ricevuto
un’accoglienza entusiasta da parte del mercato.
Per la prima volta nella lunga storia di Cefla Medical Equipment si è superata la soglia di 10.000
riuniti prodotti nel corso dell’anno. Anche i brand MyRay, NewTom, hanno beneficiato dell’uscita di
nuovi prodotti. Importanti risultati numerici hanno premiato gli sforzi che hanno aumentato efficienza,
ergonomia e rapporto qualità/prezzo di prodotti consolidati e conosciuti dal mercato.
Sistemi di ricircolo e risparmio d’acqua, di connessione da remoto per assistenza tecnica e gestione dei
dati dei cicli, sono alcune delle innovazioni tecnologiche di cui si sono avvantaggiate le autoclavi della
gamma Mocom. Il mercato, anche in questo caso, ha premiato le novità proposte dallo storico marchio
italiano della sterilizzazione.
Sul fronte della produzione di impianti dentali, allineatori invisibili e software di progettazione implantare,
l’accordo commerciale stipulato con Biosafin ha dato frutti sia sul piano commerciale, con l’attivazione di
nuovi distributori, sia sul piano della ricerca dove importanti Università ed Istituti, che già collaboravano
con Biosafin, hanno iniziato a testare diverse apparecchiature di Cefla Medical Equipment.
L’obiettivo è validare scientificamente i risultati clinici ottenuti dei prodotti, di migliorarne le caratteristiche
tecniche e di ampliarne i campi di utilizzo,
I ricavi hanno superato i 210 milioni di euro con una
crescita del 10% rispetto al 2018, di cui oltre l’80%
all’estero.
Anche il 2020 prevede l’introduzione di nuovi
modelli per le gamme prodotto Riuniti e Imaging con
investimenti nell’area industriale: completamento
programma VRP, linee nuovo CBCT 7G, training
centre e show room.
Nel 2020 la BU Medical Equipment sarà impegnata
nella gestione della crisi Covid-19 garantendo
continuità, presidio del mercato e vicinanza ai
propri clienti, pur nella consapevolezza di una
inevitabile contrazione dei ricavi ancora di difficile
quantificazione.

Mocom Supreme.
Ridisegna il mondo della
sterilizzazione

Newtom Giano HD
Il meglio della tecnologia 3D abbinato a
una vasta gamma di proiezioni 2D
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Stern Weber S380TRC
la rivoluzione che riscrive il futuro della clinica odontoiatrica
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CEFLA LIGHTING: METTIAMO IN LUCE IL TUO BUSINESS.

CEFLA LIGHTING
LA BUSINESS UNIT LIGHTING RAPPRESENTA CEFLA NEL MONDO DELLA LUCE E DELLA CONNETTIVITÀ
WIRELESS, PORTANDO CON SÉ UNO SPICCATO KNOW-HOW, CRESCIUTO NEGLI ANNI NEL SETTORE DELLA
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI LED-POWERED, MADE IN ITALY.
LA BUSINESS UNIT LIGHTING NASCE DALLA SINERGIA DELLE SOCIETÀ C-LED E LUCIFERO’S, QUEST’ULTIMA
ACQUISITA NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2018, E SI OCCUPA DI PROGETTARE E PRODURRE COMPONENTI
TECNOLOGICHE A LED E PRODOTTI PER IL MERCATO DELL’ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE.

C-LED progetta e produce tecnologie per il mondo Lighting e ha tre linee principali di business: moduli che
integrano LED e tecnologia UV, Smart Lighting e prodotti di illuminazione per orticoltura. Le principali competenze sono relative all’elettronica sia in termini di progettazione che in termini di produzione di schede.
Grazie a due modernissime linee SMD, la capacità produttiva permette di essere efficienti pur mantenendo la
flessibilità richiesta in questo ambito produttivo.
Nel corso del 2019 C-Led si è focalizzata sul potenziamento delle competenze in ambito growing. Sono stati
inseriti due area manager che si occupano di creare una nuova rete commerciale di dealer dedicata alla vendita di questi prodotti ed è stata arricchita la proposta di lampade per l’orticoltura ad alta tecnologia, per poter
rispondere alle diverse esigenze del mercato. Grazie all’esperienza acquisita e al network costruito in questi
anni sono iniziate nuove collaborazioni di rilievo, come ad esempio quella con l’azienda Tolo Green, azienda
attiva nel settore della produzione di microalghe, che porterà le lampade di C-LED ad Expo Dubai nel 2021.
LUCIFERO’S, entrata a far parte del gruppo Cefla a Luglio 2018, è un’azienda che da oltre 40 anni è specializzata nello sviluppo di soluzioni di illuminazione architetturale, progettando e realizzando corpi illuminanti
per l’interior design, l’outdoor ed il retail design.
Lucifero’s integra con armonia il corpo illuminante con lo spazio, non solo in senso fisico ma anche materico,
offrendo così al progettista uno strumento malleabile tra le sue mani.
Le principali linee di business sono relative a prodotti come profili e sistemi, proiettori ed outdoor. Lucifero’s
integra anche la capacità di realizzare prodotti speciali su specifici disegni.
Nel corso del 2019 è stato posto un focus specifico sullo sviluppo del nuovo catalogo prodotti di Lucifero’s
in relazione alla fiera biennale ‘Light&Building’, che si sarebbe dovuta tenere a marzo 2020. Sono state aggiunte, in particolare, collezioni nel settore dell’illuminazione outdoor ed ampliate le collezioni per il mondo retail
e residenziale. Inoltre la sinergia con la Business Unit Shopfitting si è consolidata grazie alla fornitura dei corpi
luminosi per lo stand di Euroshop 2020, la più importante fiera del settore Retail a livello mondiale.
L’andamento economico della BU Lighting dell’esercizio 2019 è stato positivo, con un aumento dei ricavi e
della marginalità dei prodotti. L’EBITDA operativo del 2019 ha risentito degli elevati investimenti in persone e
prodotti così come pianificato nel piano strategico.

Coltivazione Alga Spirulina

Masterchef Grow Unit
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CEFLA S.C.

Partecipazioni in società Italiane

DIFFERENTI REALTÁ VERSO UN’UNICA ECCELLENZA
CEFLA È COSTITUITA DA DIVERSE REALTÁ OPERANTI IN CONTESTI E AMBITI DIFFERENTI, MA CHE CONDIVIDONO
GLI STESSI IMPORTANTI OBIETTIVI. CINQUE DIVERSE UNITÀ DI BUSINESS CHE METTONO INSIEME COMPETENZE
E CAPACITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TRAGUARDI IMPORTANTI NEI RISPETTIVI CONTESTI. UNITE DA UN
PROGETTO COMUNE IN CUI RETI DI RELAZIONI E TALENTI SI INTEGRANO E SOSTENGONO RECIPROCAMENTE

CEFLA

Cefla Tech Srl
100% Cefla s.c.

Cefla Gest Srl
100% Cefla s.c.

C.I.T.I.
82,16% Cefla s.c.

Techno Gest Srl
50% Cefla s.c.

Elettrica Roma Nord
soc.cons. a r.l.
65,5% Cefla s.c.

C-LED Srl
100% Cefla s.c.

Lucifero’s Srl
60% Cefla s.c.

BioSAF IN Srl
60% Cefla s.c.

Jet-Set Srl
62,26% Cefla s.c.

Byro Srl
25% Cefla s.c.

Euroges Srl
85% Cefla s.c.

Partecipazioni in società UE

Cefla Deutschland GmbH
99% Cefla s.c.

Cefla Polska Sp. Z o.o.
100% Cefla s.c.

düspohl Maschinenbau GmbH
70% Cefla s.c.

Cefla Iberica S.A.U.
100% Cefla s.c.

CCSFR Sarl
100% Cefla s.c.

Partecipazioni in società Extra UE

Cefla Finishing Equipment
(Suzhou) Co., Ltd
100% Cefla s.c.

Cefla
Middle East (FZE)
100% Cefla s.c.

Cefla
North America, lnc.
100% Cefla s.c.

Zenith
Retail Solutions LLC
100% Cefla s.c.

Real Estate Company

Primavera Srl
100% Cefla s.c.
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Estate US, lnc.
100% Cefla s.c.

AO PO Vitrina

98% Cefla s.c.
2% Zenith Retail
Solution LLC
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VICINI AI NOSTRI MERCATI E AI NOSTRI CLIENTI
PER CEFLA È FONDAMENTALE LA VICINANZA AI PROPRI CLIENTI DI RIFERIMENTO.

Vicini ai nostri Clienti

CON UNA PRESENZA A LIVELLO MONDIALE E STABILIMENTI IN ITALIA, GERMANIA, RUSSIA, CINA E USA.
IL GRUPPO CONTA PIÙ DI 2.000 DIPENDENTI E 26 IMPIANTI NEL MONDO, COMPRESI 14 STABILIMENTI PRODUTTIVI.

La vicinanza ai nostri Clienti è per noi un valore fondamentale.
Consolidata a livello mondiale, con sedi produttive in Italia, Germania, Russia,
Cina e USA, Cefla oggi conta più di 2000 dipendenti, 26 sedi nel mondo - di cui
14 stabilimenti produttivi.

CEFLA

Germania
Meckenheim
Schloß Holte Stukenbrock

Italia
Francia
Bischwiller
Melun

Francia

Bischwiller
Melun

USA

Spagna

Charlotte

Madrid

USA
Charlotte

Germania
Meckenheim
Schloß Holte Stukenbrock

Imola
CEFLA HEADQUARTER
Ancona
Bergamo
Bologna
Castel Maggiore
Milano
Pesaro
Roma
Verona

Russia
Mosca

Polonia
Varsavia

Emirati Arabi Uniti
Spagna

Dubai

Madrid

Cina
Suzhou

SOCIETÀ PRODUTTIVE
Manufacturing sites

SOCIETÀ COMMERCIALI

Sales offices

ANNUALREPORT 2019
23

24

