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INNOVARE NON É ESSERE GENI. È AVERE QUELLI GIUSTI.

Il logo che emerge dal calcestruzzo,
materiale il cui utilizzo è possibile
solo grazie alle macchine che CIFA
immagina, progetta, realizza.

L’innovazione fa parte del nostro DNA.
È qualcosa che viene da dentro, l’impulso costante a fare sempre di più, e meglio.
Perché sappiamo che i nostri prodotti contribuiranno a costruire case, ospedali,
scuole e infrastrutture. Edifici che garantiscono la qualità della vita, e che
durano nel tempo. Luoghi dove le persone crescono, si curano e apprendono.
In una parola, vivono.
A questo dedichiamo tutte le nostre risorse: umane, progettuali e tecnologiche,
alla ricerca continua di soluzioni che anticipino le richieste di clienti e operatori.
I nostri prodotti per la miscelazione, la distribuzione, il pompaggio e la
messa in opera del calcestruzzo sono altrettante dimostrazioni della nostra filosofia,
resa disponibile da una rete di distribuzione capillare, con partner internazionali,
filiali e officine di assistenza.
Ecco perché, nel corso del tempo, il brand CIFA è diventato un sinonimo di

Da 90 anni il principio base della mission CIFA è sviluppare innovazione e

alta tecnologia, continua ricerca di soluzioni sostenibili e di un design italiano

applicarla concretamente nelle proprie macchine e nel proprio metodo di lavoro.

pluripremiato.

Di generazione in generazione, CIFA ha progettato e reso disponibili soluzioni

Ma stiamo ancora pensando a come fare di più, e meglio.

originali e all’avanguardia, che hanno anticipato e risposto in modo convincente
alle sempre più esigenti aspettative del mercato. Un impegno che si rafforza
costantemente, supportato da un rigido codice etico, tramite una qualificata
attività di engineering e un intenso dialogo con gli utilizzatori.
Per offrire già oggi le proposte dell’ingegneria di domani.
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COSTRUIAMO
PER CHI COSTRUISCE.
Potete chiederci tutto, perché lo facciamo.
Dai casseri agli impianti, fino alle
autobetoniere e alle pompe autocarrate.
E se quello che cercate non c‘è, lo creiamo.
E lo personalizziamo. Con cura e attenzione
al dettaglio e con una produzione industriale
ai più alti livelli di innovazione e qualità.

Pagina precedente:
Fase di assemblaggio
delle autobetoniere

Stabilimento di
produzione delle
autobetoniere e
autobetonpompe

Bracci delle pompe
autocarrate,
personalizzazione
della verniciatura

Ci piace pensare che nel nostro lavoro non conti solo cosa fai, ma come lo fai. Per questo
le nostre squadre lavorano a isole e in team, secondo i più elevati standard della lean
manufacturing. Ognuno partecipa e si identifica nelle proprie azioni, si sente responsabile e
condivide progetti e obiettivi. In sintesi, costruiamo anche rapporti umani. Applicando questi
principi, il nostro impegno tecnologico e produttivo è strategico sia nei singoli cantieri come
nelle grandi opere, che vedono le macchine CIFA protagoniste nella costruzione di strade,
viadotti, ponti, gallerie.
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Migliorare
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TROVARE IDEE CHE
FUNZIONANO SIGNIFICA
MIGLIORARE COSTANTEMENTE
Siamo abituati a mettere alla prova anche le idee
che sembrano impossibili, e sappiamo
che le migliori sono quelle che durano, si
trasformano in progetti e poi diventano realtà.
Quelle che una volta erano visioni adesso sono
oltre 60 famiglie di brevetti certificati e soluzioni
all’avanguardia fra cui spiccano i nostri bracci in
fibra di carbonio e la nostra tecnologia ibrida.
Nessuno ci credeva. Noi sì.

Pagina precedente:
TEC - Testing
European Center,
macchina per i
test di stress sui
componenti

TEC - Testing
European Center,
analisi dei dati
rilevati dai test sui
componenti

Se la creatività deve essere libera, il percorso per arrivare al prodotto finito è
rigoroso. Per questo abbiamo potenziato la nostra area Ricerca & Sviluppo, e
abbiamo realizzato anche gli strumenti per verificare che quello che abbiamo
in mente funzioni davvero e duri nel tempo. Lo dimostra un investimento
caratterizzante come il nostro Testing European Center (TEC), unico al mondo del
settore. Inoltre collaboriamo con le università, perché il valore della conoscenza
non è mai abbastanza.

Ogni macchina
è sottoposta al
collaudo finale
per verificarne la
completa operatività
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Un esempio significativo del nostro modo di pensare e agire è l’introduzione
Pagina precedente:
Fase di montaggio
dei bracci in
carbonio

Fase di
assemblaggio della
autobetonpompa
Magnum

dell’autobetonpompa. Innovazione di prodotto inventata da CIFA nel 1974, che
ha rivoluzionato i metodi di trasporto e gestione del calcestruzzo in cantiere. Una
proposta perfettamente coerente alla nostra filosofia: lavorare meglio, ottimizzare
i tempi, risparmiare sui costi operativi.
Offriamo ai nostri clienti una gamma completa di soluzioni e servizi. Idee a cui
nessuno aveva mai pensato, materiali che non erano mai stati impiegati - come

Progettazione e
design nel reparto
Ricerca & Sviluppo

il carbonio, che oggi rappresenta una gamma consolidata di prodotti con bracci
fino a 80 m - e trattamenti introdotti per la prima volta.
Tutto questo curando sempre anche lo stile delle macchine, con un design
riconosciuto e pluripremiato; non a caso CIFA ha vinto ben 3 volte il prestigioso
premio di design “Red Dot Award” (2014, 2015 e 2017). Ne siamo orgogliosi,
perché crediamo che il riconoscimento della qualità cominci da uno strumento
quasi infallibile: l’occhio.

INNOVARE
È RISPONDERE A DOMANDE
NON ANCORA POSTE.
Essere guidati dall’innovazione significa
non accontentarsi di rispondere alle richieste
del mercato, ma anticiparle.
Non rincorrere le tendenze, ma crearle.
Per essere sempre un passo avanti.
Ed essere seguiti, invece di seguire.
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Rispettare
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L’attenzione e il
rispetto si esprime nei
prodotti e anche nel
rapporto con i clienti

RISPETTARE
L’AMBIENTE E CHI CI VIVE.
Non ci può essere progresso senza rispetto.
Un’attenzione che si estende dall’ambiente alle
persone che ci lavorano, e ci vivono.
A loro vogliamo rendere la vita più sana, facile e
sicura. È l’innovazione che preferiamo.

Il nostro pensiero va molto oltre alla specifica funzione di una macchina, di un dispositivo, di
un impianto. La nostra esperienza ci permette di vivere i problemi di chi usa i nostri prodotti,
e di realizzare soluzioni elettroniche come Smartronic, che garantisce la stabilità delle pompe
autocarrate, oltre all’incolumità di chi le usa. Usiamo materiali come il carbonio, con un peso
inferiore che riduce i consumi. E abbiamo sviluppato una gamma ibrida, perché le nostre
autobetoniere viaggiano già nel futuro.
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Condividere

[21]

[23]

DRIVEN BY INNOVATION

Pagina precedente:
CIFA Academy, il
centro di formazione
specialistica

Momenti di
condivisione negli
uffici e nei reparti
di produzione, una
risorsa preziosa

Tutto quello che sappiamo si arricchisce dell’apporto di tutti. Iniziative come la
CIFA Academy garantiscono sia la formazione degli operatori interni, sia di quelli
esterni. Per essere certi che le nostre macchine funzionino sempre al massimo
dell’efficienza, e siano utilizzate nel modo giusto. E condividere con i nostri clienti
la soddisfazione per un lavoro fatto bene.

CONDIVIDERE
PER CRESCERE INSIEME.
Non solo lavoriamo insieme, ma ci conosciamo.
I nostri colleghi sono, soprattutto, persone.
Con loro ci confrontiamo, condividiamo anche
i piccoli e grandi eventi della vita in azienda, e
fuori. Di chi ci sta accanto riconosciamo le qualità
professionali. Ma soprattutto il viso.
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L’INNOVAZIONE SI PUÒ
COMUNICARE IN OGNI DETTAGLIO.

Dal 1928 CIFA ha costruito una storia di primati
tecnologici nella produzione, trasporto e gestione
del calcestruzzo. Per noi è importante ricordare
anche con immagini significative da dove siamo
partiti, che percorso abbiamo fatto, dove stiamo
andando. Il nostro stesso Museo parla di storia
ma non è mai una celebrazione del passato.
È un modo per stimolarci a crescere costantemente
e non sentirci mai arrivati.

Una bella immagine nasconde spesso un duro lavoro. Un impegno per migliorare
Pagine precedenti:
Dettagli del Museo e
dello stabilimento di
Senago (Milano)

anche l’ambiente in cui si opera. La comunicazione più efficace è quella che
trasmette subito una sensazione di qualità e di innovazione, che “dice molto”
senza troppe parole. Per questo, oltre all’attenzione data al design dei prodotti
abbiamo curato anche l’aspetto delle nostre fabbriche e dei nostri uffici.
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Crescere

5%

191

Mln Euro - fatturato CIFA Group 2017

CAGR

144

Compound Annual Growth Rate

34%

Mln Euro - fatturato CIFA European Operation 2017

Tasso di crescita
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CRESCERE NON È UN OBIETTIVO.
È UN’ATTITUDINE.
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600

>1.000

>60

dipendenti

autobetoniere e
pompe autocarrate
prodotte ogni anno

famiglie di brevetti

Oltre 1.000 attrezzature
vendute e utilizzate ogni
anno da imprese di tutto
il mondo.

Oltre 60 le famiglie di
brevetti depositate su
materiali e tecnologie e
sistemi.

Un team di 600 persone,
ciascuna con la propria
individualità e cultura ma
tutte con un po’ di sangue
arancione nelle vene.

5+5

80

3

unità produttive
centri di assemblaggio

dealer nel mondo

premi per il design

5 unità produttive: 4 in Italia con
oltre 200.000 m2 di superficie;
1 in Cina.
5 centri di assemblaggio:
Italia, Messico, Germania,
Francia, Cina.

Una rete di distribuzione
capillare, con partner
internazionali, filiali e officine
di assistenza attivi in oltre
180 paesi.

CIFA è stata premiata 3 volte
per il design dei propri prodotti:
Energya E9 - RedDot Design
Award Winner 2014
Coguaro 4 - RedDot Design
Award Winner 2015
CSSE - RedDot Design
Award Winner 2017

90

2012

2013

2014

2015

2016

2017

UNA LINEA COMPLETA PER IL TRATTAMENTO
DEL CALCESTRUZZO

15
linee di prodotto

Dalle prime casseforme agli impianti di betonaggio, alla nascita delle autobetoniere e
autobetonpompe, alle pompe autocarrate e stazionarie, fino ai sistemi “spritz”, e alle
autobetoniere da miniera. Una gamma che è cresciuta e che andrà arricchendosi, nel segno
dell’innovazione.

AUTOBETONPOMPE

POMPE AUTOCARRATE

IMPIANTI DI
BETONAGGIO

POMPE
STAZIONARIE
AUTOBETONIERE

POMPE “SPRITZ”

TUBAZIONI

CASSEFORME
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Avanzare
AZIENDA

IMPORTAZIONE
DI MACCHINARI
DAGLI USA E
DISTRIBUZIONE
IN ITALIA

SVILUPPO
DELLA RETE
DI VENDITA
ITALIANA

INIZIO DELLA
VENDITA DI
MACCHINARI
PER IL
CALCESTRUZZO

CRESCITA
FORTE E
COSTANTE
DELL’EXPORT
IN TUTTO IL
MONDO

DA AZIENDA FAMILIARE A GRANDE GRUPPO INTERNAZIONALE.
Siamo stati e continuiamo ad essere un’azienda in costante movimento: dinamica e propositiva. Capace di guardare su
larghi orizzonti. Con l’ingresso nel gruppo multinazionale Zoomlion, l’intera realtà CIFA ha acquisito risorse preziose per il
suo futuro. Nuove potenzialità che spaziano dalla ricerca, al marketing, alla rete commerciale.

COSTITUZIONE
DELLE FILIALI
DI CIFA IN USA
E MESSICO;
PARTNERSHIP
CON VALME
TUBAZIONI
PER IL
CALCESTRUZZO

CINA
FONDAZIONE DI
CIFA HUNAN

ITALIA
FONDAZIONE
DI ZOOMLION
CAPITAL ITALIA

ITALIA
JOINT VENTURE
CON RIBA TOP
CARBON

GERMANIA
FONDAZIONE DI
ZOOMLION-CIFA
GERMANIA
FRANCIA
FONDAZIONE
DI ZOOMLIONCIFA FRANCIA

ACQUISIZIONE DA
PARTE DEL GRUPPO
ZOOMLION

FONDAZIONE
DI CIFA

1928

ACQUISIZIONE
DI VALME
TUBAZIONI PER IL
CALCESTRUZZO

‘40s
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‘70s

‘80s

‘90s
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2016

2017

2014

PRIMA POMPA
AUTOCARRATA;

PRODUZIONE
E NOLEGGIO DI
CASSEFORME

PRODOTTI

PRIMA
AUTOBETONIERA;

PRIMA
AUTOBETONPOMPA;

PRIMO IMPIANTO
DI BETONAGGIO

PRIMA POMPA
CARRELLATA

PRIMO SPRITZ
SYSTEM PER IL
CALCESTRUZZO
PROIETTATO;
PRIMA UNITÀ
PER IL
RICICLAGGIO

GAMMA
COMPLETA DI
TECNOLOGIE
PER LE
MACCHINE
PER IL
CALCESTRUZZO

PUMP 101
L’AUTOPOMPA
PIÙ LUNGA DEL
MONDO
(101 M)

PRIMO IMPIANTO
DI BETONAGGIO
COMPATTO

SVILUPPO DI
NUOVI MODELLI DI
AUTOBETONPOMPE
PER IL MERCATO
CINESE

PRIMA
AUTOPOMPA
CON BRACCIO
IN FIBRA DI
CARBONIO

AUTOBETONPOMPA
CON BRACCIO
IN FIBRA DI
CARBONIO

PRIMA
AUTOBETONIERA
IBRIDA PLUG-IN
ENERGYA E9

PRIMA
AUTOBETONIERA
DA MINIERA
2014
COGUARO 4

2014

2015

2015

2017

2017

PRIMA
MACCHINA
IBRIDA PER IL
CALCESTRUZZO
PROIETTATO
2015
CIFA CSSE

2017

2018
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CIFA NEL MONDO.

Fondata nel 1992, Zoomlion Heavy Industry Science
& Technology Co. Ltd è attiva nello sviluppo e
nella produzione di attrezzature ad alto contenuto
tecnologico in 3 segmenti di business: costruzioni,
agricoltura e finanza.
Il gruppo vanta 49 linee di prodotti con la più vasta offerta nel panorama delle aziende produttrici di macchinari. Il gruppo Zoomlion è classificato tra i più rilevanti
al mondo nel settore dei macchinari per il calcestruzzo e in quello delle attrezzature per il sollevamento.
Con un giro di affari di oltre 3 miliardi di dollari nel
2017, Zoomlion è uno dei maggiori produttori di macchinari in Cina, tra i primi quindici al mondo.

Headquarters
Senago (MI) Italia
Castiglione delle Stiviere (MN), Italia
Rogolo (SO), Italia
Faenza (RA), Italia
Changsha, Cina
Francin, Francia
Urbach, Germania
Città del Messico, Messico
Minsk, Bielorussia*
Milwaukee (WI), USA*
San Paolo, Brasile*
Mumbai, India*
*Zoomlion Corporation

Produzione

Assemblaggio

Filiale
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CIFA ringrazia tutti i collaboratori che, con la loro disponibilità
e partecipazione, hanno reso possibile la realizzazione
di questo Company Portrait.

