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Con 700 dipendenti, una superficie 
produttiva di oltre 370.000 m2, 
un fatturato di 110 milioni di euro 

e 5 poli produttivi, Cordivari è un brand 
di riferimento per radiatori d’arredo, si-
stemi termici solari e a pompa di calo-
re, bollitori, sistemi per il recupero e il 
trattamento delle acque e sistemi fuma-
ri. Il filo conduttore dell’intera produzio-
ne è rappresentato dall’impegno per il 
miglioramento del comfort abitativo at-
traverso la produzione di sistemi e solu-
zioni orientate all’efficienza e alla soste-
nibilità, realizzate nel rispetto dell’uomo 
e dell’ambiente. 

Intervista a Luca Di 
Giannatale, Responsabile 
Marketing e Comunicazione 
di Cordivari
50 anni di attività all’insegna del made 
in Italy: che significato ha per voi?
«Made in Italy è sinonimo di eccellen-
za, qualità e design, anche nei processi 
produttivi e nei servizi connessi al pro-
dotto. I nostri punti di forza sono la co-
stante ricerca di innovazione, oltre alla 
qualità, l’affidabilità e la puntualità. Ri-
teniamo fondamentale produrre in Ita-
lia, controllando i processi lungo tut-
ta la filiera. Continuiamo a investire in 
questa direzione, attraverso il potenzia-
mento e l’ammodernamento delle linee 
produttive e l’apertura di nuovi impian-
ti, la quasi totalità dei quali oggi è atti-
va in modalità Factory 4.0. Ora più che 
mai, questi aspetti acquisiscono un’im-

portanza strategica per il futuro dell’a-
zienda e rappresentano una leva fonda-
mentale nell’acquisto». 

Quali sono i versanti della vostra 
offerta più “strategici” sul 
versante dell’innovazione?
«Il mercato è sempre più orientato verso 
soluzioni che migliorano l’efficientamen-
to energetico degli edifici e il risparmio. 
A partire dalla fine del 2019 la nostra 
azienda ha accelerato, ad esempio, nel-
la direzione degli impianti a pompa di 
calore. Ai termoaccumulatori e bollito-
ri specifici per impianti a PDC abbiamo 
affiancato una gamma molto ampia di 
sistemi completi a pompa di calore per 
riscaldamento, climatizzazione e produ-
zione di ACS. La scelta è stata quella di 
proporre impianti integrati, soprattut-
to con il solare termico, attraverso pac-
chetti completi che comprendono, oltre 
ad una pompa di calore altamente per-
formante, anche degli accumuli termici 
specificamente studiati per ottimizzare 
i rendimenti e l’efficienza di questo tipo 
di impianti, fino ai terminali ad alta po-
tenza ed elevata efficienza, sia in riscal-
damento che in raffrescamento. L’obiet-
tivo è di minimizzare i tempi di messa a 
regime o di ripristino dell’ACS senza pe-
nalizzare il comfort climatico, che, come 
è noto, è l’aspetto più critico di simili im-
pianti. L’integrazione con il solare ter-

IMPEGNO, PASSIONE 
E “VISIONE” 
«Il 50° anniversario è un 
traguardo di certo importante, 
raggiunto grazie all’impegno, 
la passione e la visione del 
team Cordivari, la vera forza 
motrice di ogni attività sin 
dalla fondazione dell’azienda. 
Al fianco dei modelli 
organizzativi, della struttura 
e della tecnologia, infatti, 
resta saldo il concetto per noi 
imprescindibile del valore del 
gruppo, che sposa e condivide 
i principi fondamentali della 
nostra mission aziendale. 
Tutto il nostro lavoro è 
orientato alla ricerca della 
soddisfazione del cliente, 
migliorando il comfort 
degli ambienti abitativi 
e rispettando il mondo 
circostante, lasciandolo 
ai posteri meglio di come 
l’abbiamo trovato. 
Per queste ragioni siamo 
impegnati in una continua 
attività di ricerca e di 
miglioramento della nostra 
offerta e dei nostri processi 
produttivi, con prodotti 
sempre più innovativi, 
efficienti e sostenibili. Finché 
avremo voglia di migliorarci, 
esisterà la nostra azienda».

mico spinge ulteriormente avanti la so-
stenibilità e la convenienza delle nostre 
soluzioni».

Come supportate grossisti e 
installatori?
«Il mercato esige reazioni pronte e ri-
sposte veloci. La nostra rete vendita 
supporta distributori e installatori of-
frendo formazione, supporto tecnico e 
commerciale. Alle campagne promozio-
nali abbiamo affiancato attività specifi-
che, ad esempio per supportare gli in-
stallatori nei confronti delle forme di 
incentivazione previste, come il Conto 
Termico 2.0 o il Superbonus 110%. Que-
ste iniziative hanno un forte potere di 
attrazione, non solo verso gli impian-
ti termici o i sistemi a pompa di calo-
re, che forniamo e che già da soli pos-
sono attivare il Superbonus, ma anche 
verso altri prodotti che realizziamo, pur-
ché all’interno di un lavoro di riqualifica-
zione energetica. Poniamo inoltre molta 
attenzione sugli incontri di formazione, 
che organizziamo in tutte le modalità, 
presso i clienti, in azienda ed in remoto 
attraverso le videoconferenze. La pan-
demia ci ha posto davanti alla necessità 
di riprogettare anche queste modalità, e 
quindi anche con il ritorno alle attività 
in presenza, continuiamo ad affiancare 
i nuovi strumenti digitali alle attività più 
tradizionali.  L’obiettivo è di potenziare 
le strategie di comunicazione, suppor-
to e formazione. Nel post-vendita, inteso 
come servizio di supporto e assistenza, 
riteniamo che sia importante garantire 
serenità e senso di sicurezza, soprattut-
to nelle nuove relazioni commerciali. A 
queste attività affianchiamo una serie 
di servizi, anche digitali, il cui scopo è 
di semplificare il lavoro dei clienti e de-
gli utilizzatori dei prodotti e dei sistemi 
Cordivari. Sul nostro sito internet, abbia-
mo inserito una sezione dedicata pro-
prio al supporto, con una serie di utility 
che consentono di avere riscontri celeri, 
in tempo reale, oltre che di ottenere in-
formazioni sulla garanzia e sull’assisten-
za tecnica».

50 anni di sviluppo 
e innovazione sostenibile
Cordivari, leader nella 
lavorazione dell’acciaio, 
taglia il traguardo 
del mezzo secolo di 
attività. I progetti 
e le iniziative che 
proiettano l’azienda 
italiana nel futuro

CAV. ERCOLE CORDIVARI

LUCA DI GIANNATALE, Responsabile 
Marketing e Comunicazione di 
Cordivari



BOLLITORI PER POMPE DI CALORE
La gamma di bollitori e termoaccumulatori specifici per 
pompe di calore rappresenta la più avanzata evoluzione 
dell’offerta Cordivari. La gamma, strutturata con diverse 
soluzioni di impiego, nasce dalla volontà di sfruttare al 
massimo le performance della pompa di calore sia per il 
riscaldamento che per la produzione di ACS, limitando gli 
sprechi energetici e massimizzando il comfort. Un bollitore 
con una progettazione specifica è, inoltre, in grado di 
ottimizzare il funzionamento della stessa pompa di calore 
riducendo al minimo e bilanciando i cicli di avviamento, a 
totale beneficio della durata del generatore stesso. Dal Bolly® 
PDC al Bolly® HY, dal nuovissimo Acquamas®, al Puffermas® 
Domus, all’Eco Combi PDC, una gamma capace di soddisfare 
ogni esigenza impiantistica in termini di comfort e 
prestazioni. 
•  Bolly® PDC è la linea di    preparatori di ACS ad accumulo 

studiata per l’utilizzo di pompe di calore come fonte 
energetica principale, che assicura lo scambio termico fra 
il circuito primario della pompa di calore e l’acqua sanitaria 
con un gruppo di scambio progettato per minimizzare 
i tempi di messa a regime ed ottimizzare stratificazione 
termica e funzionamento della stessa pompa di calore.

•  Bolly® HY, la soluzione compatta ideale per gli impianti a 
pompa di calore, è stata sviluppata per condensare in un 
unico apparecchio la produzione e l’accumulo di acqua 

calda sanitaria e l’accumulo inerziale necessario al corretto 
funzionamento della PDC, garantendo uno sfruttamento 
ottimale dello spazio nei locali tecnici ed una grande 
rapidità e facilità di installazione.

•  Acquamas® è il nuovo termoaccumulatore per produzione 
istantanea di ACS progettato per l’utilizzo con pompa di 
calore. Grazie al modulo esterno con scambiatore a piastre 
inox, garantisce ottime performance sia con basse sia 
con elevate portate di acqua calda sanitaria, attraverso 
la gestione elettronica dello scambio termico ad alta 
sensibilità.

•  Puffermas® Domus è il termoaccumulatore compatto 
Cordivari per uso domestico, ideale per locali con spazi 
ridotti grazie alla forma slim. Unisce le caratteristiche di 
utilizzo di un puffer a quelle di un preparatore rapido di 
ACS, quindi senza accumulo di quest’ultima. Adatto per 
qualsiasi tipo di generatore termico, è particolarmente 
indicato per essere utilizzato in combinazione con le 
pompe di calore. 

•  Eco Combi PDC, progettato per l’accumulo di acqua 
tecnica e la produzione rapida di ACS, nasce per impianti 
alimentati da sorgente a pompa di calore, garantendo 
ottime produzioni di ACS grazie allo scambiatore sanitario 
corrugato in acciaio inox 316L, specificamente progettato e 
dimensionato.

ACQUAMAS® 
è il nuovo 
termoaccumulatore 
per produzione 
istantanea di ACS 
progettato per 
l’utilizzo con pompa di 
calore

CON 700 
DIPENDENTI, una 
superficie produttiva 
di oltre 370.000 m2, 
un fatturato di 110 
milioni di euro e 5 poli 
produttivi, Cordivari è 
un brand di riferimento 
per radiatori d’arredo, 
sistemi termici solari 
e a pompa di calore, 
bollitori, sistemi 
per il recupero e il 
trattamento delle 
acque e sistemi fumari
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