Con i nostri prodotti, ogni giorno, miglioriamo la vita di milioni di persone.
Probabilmente anche la tua.
Dietro al comfort e all’efficienza dei luoghi in cui vivi, lavori, fai la spesa
o ti prendi cura di te c’è l’idea di progresso che orienta la nostra missione.
Dal 1932 abbiamo i piedi piantati nella nostra terra, ma esploriamo sempre
nuovi mondi per portare i valori in cui crediamo ancora più lontano.

DIARIO DI BORDO
Quando siamo partiti, nel 1932, non immaginavamo dove saremmo arrivati.
Non lo immaginavano i nove pionieri che fondarono a Imola una cooperativa
specializzata in impianti elettrici e termoidraulici. Erano quattro lattonieri, tre
fontanieri e due elettricisti: si chiamavano Armando Astorri, Nazzareno Bernardi,
Giacomo Camaggi, Attilio Cicognani, Domenico Giacometti, Riccardo Galassi,
Gustavo Mazzini, Giuseppe Rafuzi e Mario Silimbani.
Versando una quota sociale minima di 100 lire, il 4 maggio 1932 diedero vita alla
“Cooperativa Elettricisti, Fontanieri, Lattonieri e Affini”. Da quel momento,
il lungo viaggio di Cefla non ha mai conosciuto soste, adeguando il proprio
tragitto alle trasformazioni del mondo.
Passo dopo passo, da Imola siamo arrivati ovunque, diventando una realtà
internazionale. Sempre con lo sguardo rivolto avanti, alla prossima meta,
studiando la via per migliorare la vita delle persone.

Un lungo viaggio iniziato nel 1932.

ESPLORATORE DI BENEFICI
Ciò che ci spinge a fare sempre qualcosa in più
è il desiderio di trovare un vantaggio
per il nostro consumatore.
Come sta evolvendo la società in cui viviamo? Quali sono le nuove esigenze
delle persone? Di cosa avremo bisogno in futuro?
Sono domande a cui cerchiamo di dare risposte quotidianamente.
Solo comprendendo ciò che accade intorno a noi è possibile orientare il nostro
cammino. Dialogare con chi trae vantaggio da ciò che facciamo diventa quindi
una nuova sfida.

Scoprire esigenze, esplorare soluzioni.

In questo confronto vogliamo ricoprire il ruolo di “Esploratore di benefici”:
grazie alle competenze sviluppate e alla vocazione a migliorare, ci poniamo
l’obiettivo di scoprire ciò di cui le persone hanno bisogno, esplorare soluzioni
che portino vantaggi concreti e, infine, consegnare i benefici al consumatore.
Tutto questo rappresenta il nostro punto di arrivo. Che come sempre è un
nuovo punto di partenza.

CHI SIAMO
Con i nostri prodotti, ogni giorno,
miglioriamo la vita di milioni di persone.
Probabilmente anche la tua.
C’è un po’ di Cefla in casa tua, nelle superfici dei mobili che tocchi e dei pavimenti
su cui cammini ogni giorno.
Cefla è nei luoghi in cui lavori, incontri gli amici, ti diverti: i nostri impianti
tecnologici rendono i grandi edifici civili e industriali efficienti ed ospitali.
Cefla è nei negozi e nei supermercati in cui ogni giorno scegli le cose di cui hai
bisogno.

Nella vita di tutti c’è un po’ di noi.

È nel sorriso con cui ti apri agli altri, curato dai dentisti che utilizzano i nostri servizi.
È nel desiderio di abitare un pianeta più attento al futuro, grazie ai nostri sistemi
di illuminazione a LED che ottimizzano le risorse energetiche.
Da quando siamo nati, i nostri prodotti hanno fatto molta strada. E ogni volta
sappiamo che arriveranno lontano: vicino alle persone.

MISSION E VISION
Da 9 lavoratori siamo passati a 1.800.
Da locale, il mercato è diventato globale.
Ciò che ci spinge a guardare avanti è il desiderio di trovare sempre un beneficio
per il consumatore. Non definiamo un obiettivo a medio-lungo termine in
funzione di un risultato che prevediamo di ottenere; la nostra è una ricerca
incessante, risoluta e sistematica di creazione di valore. Perseguiamo la nostra
Mission in un’ottica di miglioramento continuo attraverso precisi valori:

Pensando al consumatore,
creiamo valore per il cliente.

• INSIEME: crediamo da sempre nella forza del fare insieme che da oltre 85
anni è il nostro manifesto. Per noi lo sviluppo esiste solamente dove convivono
in armonia business e sostenibilità, qualità della vita e tutela dell’ambiente.
• VICINANZA AL TERRITORIO: il legame con le nostre origini e la vicinanza ai
mercati in cui operiamo sono per noi fondamentali.
• PASSIONE: le persone sono la nostra più grande ricchezza: con passione e
competenza contribuiscono ogni giorno a costruire il nostro futuro.
Più saremo bravi a creare valore per i nostri consumatori, più ricchezza saremo in
grado di generare per Cefla. I driver di crescita che sostengono la nostra missione
sono: l’internazionalizzazione, la digitalizzazione e la servitizzazione.
Operiamo su mercati caratterizzati da cambiamenti veloci e da profonde evoluzioni.
Per anticipare e non subire queste tendenze, è cruciale sviluppare le competenze e
generare le risorse necessarie per il prossimo futuro, caratterizzato da una domanda
sempre più orientata verso prodotti/servizi immateriali e alla digitalizzazione. I servizi
proposti in combinazione con il prodotto diventano parte centrale dell’offerta,
giocando un ruolo fondamentale per la nostra value proposition.
Questi principi, condivisi da tutte le BU, ci guidano dal 1932 e ispirano il nostro futuro.

PERSONE
Dalle nostre radici, la forza per crescere.
Dalla nostra attitudine, la volontà di essere
protagonisti del cambiamento.
In Cefla c’è una grande energia in tutto ciò che facciamo, ma anche in tutto ciò
che pensiamo. Coltiviamo infatti un mindset dinamico in grado di intercettare
le traiettorie del cambiamento. L’inclinazione a imparare cose nuove, il coraggio
nell’affrontare le sfide, l’approccio costruttivo ai problemi, sono qualità che ci
rendono future-ready.
Siamo alla continua ricerca di capitale umano in grado tanto di accogliere il nuovo
con curiosità, quanto incline alla rielaborazione di idee già acquisite, e dotato di
senso di responsabilità, spirito di sacrificio e determinazione di fronte a situazioni
complesse. Promuoviamo diversità e inclusione, stimoliamo la condivisione di
informazioni a tutti i livelli e la collaborazione al fine del raggiungimento degli
obiettivi aziendali.

Una mentalità dinamica,
aperta al mondo.

Siamo consapevoli che nel mondo in cui viviamo, l’unico punto fermo è il
cambiamento. Il ruolo delle singole persone e del gruppo sarà sempre il motore
della nostra crescita.
Il nostro Leadership Model ci orienta nella gestione delle
persone e ci aiuta a determinare i programmi di sviluppo
basati sulle necessità di cambiamento.
Il Continuous Learning, posto alla cima del nostro modello, è
ciò che ci ispira nella costante creazione di valore.

Capiamo le esigenze,
condividiamo le scoperte.

INNOVAZIONE
Una storia votata all’eccellenza si alimenta
restando sempre competitivi.
Nel corso degli anni abbiamo registrato centinaia di brevetti. Siamo entrati
in nuovi settori di business e sfruttato tecnologie inedite. Abbiamo studiato
soluzioni vantaggiose per tutti e modalità di lavoro più efficienti, veloci e
produttive: dei progressi ottenuti non ci siamo mai accontentati, immaginandoci
un passo più avanti.
Dietro al comfort e all’efficienza dei luoghi in cui le persone vivono, lavorano,
consumano e si prendono cura di sé, c’è l’idea di progresso che orienta la
nostra missione.
Di fronte a un contesto VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) in
veloce e costante trasformazione, siamo pronti a recepire gli stimoli esterni
e lavoriamo ogni giorno per diffondere una cultura in grado di adattarsi e
prosperare in condizioni diverse.
Addestriamo le nostre persone a interpretare i macrotrend più moderni:
quelli legati al mondo della tecnologia, della digitalizzazione e ai mutamenti
sociodemografici e culturali.
L’economia globale della conoscenza ha bisogno che l’innovazione non sia
solo una competenza, bensì parte integrante della cultura d’impresa.
La nostra cultura dell’innovazione cattura i bisogni inespressi o insoddisfatti
delle persone, con l’obiettivo di creare valore nel tempo attraverso soluzioni
che quotidianamente rendano la loro vita migliore.

BUSINESS UNIT
Siamo un gruppo multibusiness
con mercati di riferimento eterogenei,
ma dietro tanti volti c’è un’unica identità.
Cefla è un gruppo industriale impegnato in differenti ambiti produttivi. Per
ognuno, c’è una Business Unit dedicata: ENGINEERING | FINISHING |
MEDICAL EQUIPMENT | LIGHTING.
Le Business Unit hanno una propria storia, prodotti e processi specifici, ma
sono accomunate dalla stessa missione: comprendere in anticipo quale tipo
di innovazione porterà un vantaggio al consumatore, realizzarla rapidamente e
metterla a disposizione del cliente.
Quattro Business Unit, infinite opportunità e una grande passione: scoprire
insieme qualcosa di nuovo.

Differenti Business Unit
per infinite opportunità.

ENHANCEMENT: an increase or improvement in quality, value, or extent.
un aumento o miglioramento in qualità, valore o portata.
È la One-word Equity di Cefla: tutto il patrimonio delle Business Unit in un’unica parola.
È il meccanismo attraverso cui ciascuna Business Unit trasmette valore in modo
tangibile o intangibile al mercato, tramite i propri prodotti e servizi e le proprie
tecnologie.

BUSINESS UNIT ENGINEERING
Technologies to enhance your wellbeing.
Cefla, con la sua Business Unit Engineering, si occupa da quasi 90 anni di progettazione,
realizzazione e gestione di impianti tecnologici in ambito civile, industriale e nel settore
dell’energia, migliorando il benessere e il comfort dei luoghi in cui le persone vivono, lavorano
e condividono momenti di svago.
Grazie alla propria struttura organizzativa, la B.U. Engineering propone un servizio integrato
che comprende studi di fattibilità e basic design, progettazione ingegneristica e tecnologica,
realizzazione e manutenzione degli impianti. Oggi un settore sempre più rilevante è il Global
Service, ossia l’acquisizione di commesse per la gestione, la manutenzione e il facility
management di strutture produttive e direzionali, infrastrutture, edifici storico-artistici e contract.
L’informatizzazione e la digitalizzazione dei servizi, una volta realizzato l’impianto, sono sempre
più centrali nella gestione dei processi e nella relazione con il cliente, permettendogli così di
avere ogni variabile sotto controllo.
Dalle grandi opere complesse, di prestigio e rilievo internazionale – quali il Teatro alla Scala,
l’EXPO 2015, il complesso Porta Nuova e la Torre Allianz a Milano, la Galleria degli Uffizi a
Firenze, l’M9, Museo del Novecento a Mestre – le nostre tecnologie sono volte a creare soluzioni
che migliorano la qualità della vita delle persone e siano funzionali alla tutela dell’ambiente.
Nel settore dell’energia, da quasi quarant’anni, la B.U. Engineering realizza impianti di
cogenerazione e trigenerazione, recuperi termici e depurazione dei flussi gassosi, fino ai grandi
impianti di teleriscaldamento che danno luce e riscaldano centinaia di migliaia di persone.

BUSINESS UNIT FINISHING
Surface enhancement technology leader.
Cefla Finishing rende la vita più facile, comoda e piacevole a milioni di persone.
Lo fa attraverso tecnologie innovative per migliorare l’estetica, il comfort e la funzionalità di
molti prodotti diffusi nella vita quotidiana.
Da quasi 70 anni la B.U. è leader mondiale nella progettazione e produzione di soluzioni
industriali per la verniciatura, la decorazione, la stampa digitale e la nobilitazione di
pannelli e profili in legno e derivati del legno, di superfici in vetro, plastica, fibrocemento
e materiali compositi. Dalla macchina più semplice alla linea di finitura più complessa, la
B.U. propone una vasta gamma di sistemi studiati per soddisfare le esigenze di produttività
ed efficienza di diversi ambiti industriali, tra i quali i settori dell’arredamento e dell’edilizia,
dell’automotive e dell’aerospaziale.
Combinando vocazione all’eccellenza, orientamento alla competitività e rispetto
dell’ambiente, la Business Unit Finishing applica le proprie conoscenze a differenti contesti,
offrendo soluzioni integrate calibrate agli obiettivi delle aziende. Oltre a un dialogo costante
e attento, la vicinanza ai clienti è assicurata anche da una rete distributiva capillare a livello
mondiale e dalla presenza di stabilimenti produttivi in Italia, Germania, Stati Uniti e Cina.
La lunga esperienza nella finitura, i numerosi brevetti detenuti e il processo di digitalizzazione
in corso – capace di sfruttare i vantaggi di Industry 4.0 – contribuiscono a offrire ai clienti
opportunità uniche per proiettare la loro attività nel futuro e ai consumatori finali benefici
tangibili di cui godere ogni giorno.

BUSINESS UNIT MEDICAL EQUIPMENT
Clinical devices and technologies
to enhance your professional skills.
La Business Unit Medical Equipment supporta il professionista attraverso tutte le fasi
cliniche della sua attività con un’offerta di riuniti odontoiatrici, radiologia digitale intra-orale
ed extraorale, 2D e 3D, software diagnostici e di gestione delle immagini, strumentazione
dinamica, sistemi di sterilizzazione e dispositivi medici per implantologia e chirurgia orale.
Ci posizioniamo come partner globale dei medici e radiologi desiderosi di crescere
professionalmente offrendo sicurezza e benessere ai pazienti, attraverso i migliori standard
di cura e prevenzione. Le nostre linee guida fondamentali sono il rispetto della persona,
l’efficienza e la creazione di valore per il cliente. Tutto ciò si esplicita operando a livello
internazionale, fornendo un servizio di assistenza tecnica vicino all’utilizzatore, potenziando
partnership distributive capillari e sviluppando nuovi mercati.
Attraverso i marchi Anthos, Castellini, Stern Weber, MyRay, NewTom, Mocom e BioSAFin,
progettiamo e realizziamo un’ampia gamma di apparecchiature e sistemi con l’ambizione di
essere i migliori produttori di dispositivi medicali, nei segmenti di riferimento.
Consapevoli del ruolo basilare che ha l’affidabilità del prodotto puntiamo sulla funzionalità,
sull’ergonomia e sulla versatilità per favorire l’evoluzione professionale del medico.

BUSINESS UNIT LIGHTING
Enhancing the way you illuminate.
La Business Unit Lighting è dedicata alla progettazione e realizzazione di prodotti LEDpowered, servizi innovativi che sfruttano “unique smart technologies”, soluzioni di illuminazione
architetturale e per l’orticoltura. Nella B.U. convergono idee, tecniche e produzioni
all’avanguardia che, partendo dal benessere degli utilizzatori finali, hanno l’obiettivo di creare
valore nel tempo per i clienti e partner.

C-LED | Con un know-how cresciuto negli anni nell’ambito dell’illuminazione hi-tech, oggi
C-LED propone tecnologie di smart lighting, progetta e realizza moduli LED, soluzioni di
connettività wireless, per i principali mercati di riferimento, ossia residenziale, retail, industriale,
outdoor e orticoltura. Tra le innovazioni più recenti, emerge la realizzazione di luci per la
coltivazione di piante, in serra e in vertical farming: studiando l’effetto, l’intensità e il colore
della luce sulla crescita delle piante, C-LED ha perfezionato lampade ad alta tecnologia ideali
per ogni tipologia di produzione, nei differenti contesti.
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