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Azienda



L‘energia è fondamentale per la vita sul nostro pianeta.
Laddove le fonti naturali non sono sufficienti a soddisfare questo bisogno, 
questo compito spetta all’uomo.
Questa è la mission a cui l’azienda Viessmann si è sempre dedicata e 
continuerà a dedicarsi in futuro.

Energia
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Introduzione

Il Prof. Dott. Martin Viessmann guida l‘azienda

in terza generazione.
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Viessmann è un’azienda leader a 
livello internazionale nella produzione 
di sistemi di riscaldamento, da 
sempre ancorata a saldi principi di 
sostenibilità.
L’azienda dimostra un forte senso di 
responsabilità nei confronti della 
società e dell’ambiente: in tutti i 
processi produttivi, infatti, dedica 
particolare attenzione alla sostenibili-
tà ambientale e punta sull’impiego 
delle energie rinnovabili, con 
l’obiettivo di conciliare ecologia e 
responsabilità sociale.

Viessmann è leader internaziona-
le nella produzione di sistemi di 
riscaldamento e raffrescamento ad 
alta efficienza energetica, alimentati a 
gasolio, gas, energia solare, biomassa 
e calore naturale, oltre che nella forni-
tura energetica decentralizzata.

I nostri sistemi costituiscono per il 
benessere e per la crescita costante 
di un‘industria forte.

Nonostante i grandi obiettivi 
raggiunti, Viessmann continua a porsi 
traguardi sempre più ambiziosi, 
puntando sull’innovazione per 
diventare un modello di riferimento. 
In futuro infatti Viessmann intende 
andare oltre quanto ha raggiunto 
finora, puntando sull’innovazione, la 
conservazione delle risorse naturali e 
la tutela dell’ambiente.

Prof. Dott. Martin Viessmann



L‘azienda:

 � Anno di fondazione: 1917
 � Numero dipendenti: 10 600
 � Fatturato del Gruppo:  

1,89 Milliardi di Euro
 � Quota export: 54 Prozent
 � 27 sedi di produzione e 

progettazione in 11 Paesi
 � Organizzazioni di vendita 

in 74 Paesi
 � 120 punti vendita in tutto il mondo

Gli stabilimenti 

Viessmann di 

Allendorf (Eder)

Profilo aziendale
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Programma completo Viessmann 
per tutte le fonti e le applicazioni 

 � Caldaie a gas e a gasolio calore fino 
116 MW e vapore fino a 120 t/h

 � Gruppi di cogenerazione 
fino a 50 MWel

 � Pompe di calore fino a 2MW
 � Impianti a biomassa fino a 50 MW
 � Impianti per la produzione di biogas 

da 18 kWel a 20 MWGas

 � Impianti per il trattamento del 
biogas fino a 3000 m3/h

 � Impianti solari termici e fotovoltaici
 � Accessori
 � Climatizzazione



Principi aziendali

Efficienza

Lavoriamo con strutture e processi 
agili e diamo importanza alla 
massima efficienza possibile dei 
materiali e dell‘energia e del lavoro. 

Siamo consapevoli delle nostre 
responsabilità in ambito economico, 
ecologico e sociale.

Siamo leader dal punto di vista 
tecnico e il nostro contributo è 
decisivo per lo sviluppo dell‘intero 
settore. 

Offriamo prodotti di qualità 
eccellente e aspiriamo alla perfezione 
in tutti gli ambiti della nostra attività.

Innovazione Eccellenza nella qualità

Sostenibilità

Nel 1966 sono stati formulati i principi 
aziendali che sono ancora oggi dei 
punti di riferimento per il nostro agire; 
nella loro totalità caratterizzano il 
profilo e la personalità del brand.

Questi principi descrivono lo spirito, 
l’atmosfera, la cultura e 
l‘atteggiamento che hanno distinto la 
cultura imprenditoriale di Viessmann e 
la ricerca della perfezione a cui aspira.
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Siamo un fornitore leader sul 
mercato a livello internazionale. 
L‘internazionalità caratterizza il nostro 
modo di pensare e di agire.

Offriamo soluzioni complete per il 
riscaldamento adeguate a qualsiasi 
esigenza e necessità.

I principi aziendali 

sono esposti 

all‘ingresso del

Centro Informativo di 

Allendorf (Eder)

Gamma completa

Affidabilità



L‘offerta completa 
Viessmann

Il programma completo Viessmann 
offre la soluzione ideale per l‘impiego 
di tutte le fonti di energia e tutte le 
applicazioni. In qualità di pioniere 
nella tutela dell‘ambiente, l‘azienda 
produce sistemi di riscaldamento, 
raffrescamento e ventilazione alta-
mente efficienti ed ecologici: caldaie a 
gasolio e a gas, impianti solari, caldaie 
a biomassa, cogeneratori e pompe 
di calore. La gamma Viessmann è 
sinonimo di tecnologia di alto livello ed 
è un punto di riferimento nel settore 
del riscaldamento.

La gamma Viessmann è sinonimo di 
tecnologia di alto livello ed è un punto 
di riferimento nel settore del riscalda-
mento. Grazie all’elevata efficienza dei 
suoi prodotti, l’azienda contribuisce 
attivamente alla riduzione dei costi di 
riscaldamento e rappresenta la scelta 
giusta a favore dell’ambiente.

Tutto da un unico fornitore
Che si tratti di caldaie murali o a basa-
mento o di combinazioni individuali, 
Viessmann offre la soluzione ideale 
per qualsiasi esigenza, all’insegna 
della sostenibilità e del risparmio 
energetico.
I prodotti Viessmann sono in grado 
di soddisfare i bisogni di qualsiasi 
tipo di abitazione, dalle case mono e 
bifamiliari, ai condomini, alle attività 
commerciali e industriali, alle reti di 
teleriscaldamento, fino alla riqua-
lificazione di edifici esistenti o alla 
realizzazione di nuovi progetti.

La lunga esperienza nel settore, ha 
portato il Gruppo Viessmann a svilup-
pare soluzioni perfette, completate da 
una vasta gamma di servizi.

Tutte le soluzioni con i sistemi più efficienti

Abitazioni
monofamiliari

Condomini

Piccole
e medie industrie

Reti di
teleriscaldamento

Solare termico e 
fotovoltaico

Caldaie a gasolio 
calore fino 118 MW e 
vapore fino a 120 t/h

Caldaie a gas 
calore fino 116 MW e 
vapore fino a 120 t/h
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Programma completo Viessmann 
per tutte le fonti e le applicazioni 

 � Caldaie a gas e a gasolio 
calore fino 116 MW e 
vapore fino a 120 t/h

 � Gruppi di cogenerazione 
fino a 50 MWel

 � Pompe di calore fino a 2MW
 � Impianti a biomassa fino a 50 MW
 � Impianti per la produzione di bio-

gas da 18 kWel a 20 MWGas

 � Impianti per il trattamento del 
biogas fino a 3000 m3/h 

 � Impianti solari termici e fotovoltaici
 � Accessori
 � Climatizzazione

Programma completo Viessmann: soluzioni ideali 

per l‘impiego di tutte le fonti di energia in tutti gli 

ambiti di applicazione

Accessori per 
impianti di
riscaldamento

ClimatizzazionePompe di calore
terra, acqua e aria

fino a 2 MW

Impianti a biomassa, 
cogenerazione a biomassa 
e produzione di biogas da 
biomassa fino a 50 MW

Manutenzione e assistenza
Dalla messa in funzione alla 
manutenzione dell‘impianto, fino alla 
risoluzione di qualsiasi problema, i 
clienti Viessmann possono contare 
sulla competenza dei nostri Centri di 
Assistenza Tecnica, che sono sempre 
a disposizione. Inoltre, in caso di 
bisogno, è possibile ricevere pezzi di 
ricambio sul posto già l‘indomani.

Formazione
Con la partecipazione ai corsi 
dell‘Accademia Viessmann, clienti e 
collaboratori possono ricevere una 
formazione tecnica competente su 
come gestire al meglio gli impianti, 
restando sempre aggiornati su tutte 
le novità del mondo Viessmann.



Eccellenza nella qualità

Sistemi di produzione efficienti assicurano una 

qualità eccellente.
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Produzione per Viessmann significa 
lavoro di squadra. Ogni squadra è 
responsabile del risultato finale del 
proprio lavoro, gestisce il processo 
produttivo e contribuisce al suo 
continuo miglioramento.

Scambiatore di calore Inox-Radial Il bruciatore MatriX assicura una combustione del 

gas efficiente e a basse emissioni 

Questo tipo di approccio motiva il 
personale e assicura l‘eccellenza del 
prodotto finale, caratterizzato da un 
elevato grado di efficienza e dalla 
lunga durata nel tempo



Innovazione

Innovazioni nel campo degli scambiatori di calore: 

dalle superfici di scambio termico biferrali fino allo 

scambiatore di calore Inox-Radial
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Lo sviluppo è la base dell‘eccellenza

Lo sviluppo di sistemi di 
riscaldamento ad alta efficienza per 
tutte le fonti di energia è al centro 
della ricerca Viessmann.
Le innovazioni che l’azienda ha 
realizzato negli anni sono divenute 
vere e proprie pietre miliari del 
settore del riscaldamento. 
Viessmann è pronta ad affrontare 
le sfide del futuro e si impegna a 
soddisfare tutte le esigenze dei 
clienti, ponendosi come un punto di 
riferimento dell’intero settore.

Nello sviluppare una tecnologia 
innovativa, Viessmann dedica la 
massima attenzione all’ambiente. 
Con rendimenti fino al 98%, i 
sistemi di riscaldamento Viessmann 
costituiscono in questo senso un 
valido contributo alla tutela delle 
risorse e dell’ambiente. Ciò vale 
anche per gli impianti destinati 
alla fornitura energetica, alla 
climatizzazione e alla produzione di 
vapore, all‘insegna del miglioramento 
costante di tutta la nostra gamma di 
prodotti.



Deutschlands nachhaltigste
Produktion 2009

Deutschlands nachhaltigste
Marke 2011

La centrale termica 

presso la sede 

dell‘azienda di 

Allendorf:

un esempio di alta 

efficienza

Sostenibilità ed efficienza

2009:

Premio tedesco per la

sostenibilità

2011:

Premio tedesco per la

sostenibilità

2013:

Premio tedesco per la

sostenibilità

2012:

Energy Globe World 

Award
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Efficienza delle risorse  
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  Responsabilità sociale

Obiettivi del progetto

“Effizienz Plus”

Responsabilità per Viessmann 
significa agire a favore della 
sostenibilità.

Per questo si impegna a conciliare 
economia, ecologia e responsabilità 
sociale, con l’obiettivo di soddisfare 
le esigenze di oggi senza influenzare 
la vita delle generazioni future.

Effizienz Plus
Il progetto Effiizienz Plus, concepito 
e messo in pratica presso la sede 
centrale dell’azienda ad Allendorf, 
dimostra come gli obiettivi di politica 
climatica ed energetica fissati per il 
2020 possono essere realizzati già 
oggi, utilizzando le energie rinnovabili 
e aumentando l‘efficienza delle 
tecnologie già presenti sul mercato.

I nostri clienti in tutto il mondo  
beneficiano del nostro know-how. 
Le industrie e le attività commerciali 
possono contare sulla consulenza 
dei nostri esperti Etanomics nel 
campo dell‘Energy Management, 
per aumentare l‘efficienza dei loro 
impianti e diminuire notevolmente i 
costi di esercizio.



Affidabilità

Sala prove dell‘Accademia Viessmann
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L‘Accademia Viessmann offre a dipendenti e clienti 

una formazione completa e aggiornata

Viessmann promuove un rapporto con 
i propri partner basato sulla 
correttezza e sull‘affidabilità, perché 
una buona collaborazione con i propri 
partner di mercato rappresenta un 
elemento tanto importante per il 
successo dell’azienda quanto la qualità 
dei prodotti che essa offre.

Alla luce dei continui sviluppi nel 
mondo del riscaldamento, la 
formazione e l‘aggiornamento dei 
propri partner commerciali rivestono 
un ruolo sempre crescente. 

In tutto il mondo ogni anno oltre 
92.000 professionisti frequentano i 
seminari dell’Accademia Viessmann.



Il personale aziendale e la responsabilità
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La collaborazione tra i dipendenti è fondamentale 

per il successo dell‘azienda

Il marchio Viessmann è sinonimo di 
qualità, competenza e innovazione.
Dietro al marchio ci sono delle 
persone che con il loro impegno 
fanno sì che questa immagine 
rimanga sempre positiva.

Affidabilità significa che ogni 
dipendente deve attenersi 
scrupolosamente agli obiettivi 
dell’azienda e impegnarsi

per realizzare una partenership 
di successo; tutti sono pertanto 
chiamati ad agire sempre in maniera 
competente e responsabile.

Questo modus operandi rende 
Viessmann un datore di lavoro 
stimato. La collaborazione proficua 
per il perseguimento degli obiettivi di 
efficienza energetica e sostenibilità 
costituisce la prerogativa di tutti i 
dipendenti del Gruppo.

I nostri team sono composti da 
lavoratori esperti e giovani, che 
lavorano e affrontano insieme le sfide 
del futuro, proponendo soluzioni 
innovative ed efficienti.



Viessmann ha ricevuto oltre 40 premi

per il design dei sui prodotti

Design
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Immagine coordinata per tutte le filiali Viessmann

Il marchio Viessmann si caratterizza 
per la doppia “S“, che ne garantisce 
l‘alta riconoscibilità.

Grazie a una grafica chiara, semplice 
e funzionale, Viessmann sottolinea 
non solo l‘eccellenza dei suoi

prodotti, ma anche l‘enorme 
potenziale innovativo e tecnologico 
dell‘azienda.

L‘immagine rende il marchio unico e 
inconfondibile, riconoscibile nel 
tempo.

Stand fieristico Viessmann



Sponsorizzazioni 

sportive

Comunicazione
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Sito internet

Da ormai 20 anni la sponsorizzazione 
sportiva è un elemento chiave della 
comunicazione aziendale.
Questa ha contribuito ad aumentare 
la notorietà del marchio e ne ha 
trasferito un’immagine positiva, di cui 
possono beneficiare i nostri partner 
di mercato.

La chiarezza e l‘obiettività 
dell’immagine Viessmann sono 
rappresentative del suo stile in tutti i 
settori della comunicazione: dalla 
documentazione commerciale, al 
sito web e ai social media, fino alle 
fiere a cui partecipiamo.
La nostra comunicazione e la nostra 
Corporate Identity puntano a essere 
sempre chiare, trasparenti e 
facilmente comprensibili.

Social media

Brochure Pubblicazioni su riviste online



Arte e cultura

Gli artisti Mack, Piene, Ueckersowie, Geiger e 

Stankowski hanno progettato la serie di caldaie 

“Eurola“

Per Viessmann calore e creatività 
sono strettamente legati tra loro: dalle 
mani degli ingegneri nascono infatti 
prodotti di alta qualità nel campo della 
tecnica del riscaldamento.
Quando pittori e scultori interpretano 
questa relazione, ecco che la tecnica 
diventa arte.
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Esposizione delle opere di 11 artisti di fama 

mondiale. La mostra “Arte e Riscaldamento”.

Nella sede di Allendorf è possibile 
visitare le due esposizioni “Arte e 
riscaldamento“ e “Edition Eurola“, 
accanto ad altre opere di singoli autori, 
esposte nelle sale e nell‘area esterna 
dell‘azienda.

L‘impegno in campo artistico e il 
sostegno di manifestazioni culturali 
rappresentano una componente fissa 
della nostra filosofia aziendale



Viessmann in Italia

Viessmann in Italia
In Italia Viessmann ha sede a Balconi 
di Pescantina (VR) ed è presente sul 
territorio con tre filiali e quattro uffici 
commerciali. Con una rete di funzionari 
commerciali diretta garantisce un 
ottimo servizio su tutto il territorio.
Viessmann è leader del settore grazie 
all’ampia gamma di prodotti e 
accessori per il riscaldamento che 
garantiscono prestazioni elevate, 
massima affidabilità e lunga durata.

Viessmann è Partner CasaClima
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Italia

La formazione migliora le 
competenze e la professionalità
L’Accademia Viessmann è impegnata 
ad offrire una formazione continua ai 
propri partner commerciali con 
seminari diversificati, per rispondere 
alla crescente necessità di essere 
costantemente aggiornati sugli 
sviluppi del settore.

l’Accademia offre un’ampia 
formazione su tecnologie nuove e 
convenzionali.
Per proporre soluzioni efficienti e 
all’avanguardia ai diversi operatori del 
settore, l’Accademia Viessmann 
propone seminari professionali nei 
suoi centri informativi in ogni filiale.
Imprenditori e specialisti del settore 
ricevono in prevalenza informazioni 
per la promozione di prodotti e 
l‘applicazione di nuove tecnologie 
Viessmann. Nei corsi dell‘Accademia 
Viessmann il focus è concentrato su 
nozioni pratiche.

Seminario tecnico Viessmann
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Viessmann Srl
Via Brennero, 56
37026 Balconi
di Pescantina (VR)
Tel. 045 6768999
Fax 045 6700412
info@viessmann.it
www.viessmann.it


