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MISSION 

La Nostra MISSION ben rappresenta la Filosofia 

dell’Azienda.

Progettare, realizzare e commercializzare prodotti 

per la climatizzazione degli edifici e per i processi 

industriali di trattamento termico che si distinguano 

per l’alta qualità e l’attenzione all’ambiente.

L’impegno degli uomini  APEN GROUP è finalizzato 

alla ricerca e allo sviluppo di prodotti che garantiscono 

basse emissioni inquinanti, alti rendimenti e ridotti 

consumi energetici, assicurando le condizioni ottimali 

di riscaldamento e climatizzazione di tutti gli ambienti, 

dalle abitazioni alle grandi industrie.

APEN GROUP S.p.A.  è un’azienda leader nella 
costruzione di sistemi di riscaldamento che 
opera a livello nazionale ed internazionale 



Con una superficie coperta di circa 11.000 m2 , APEN 

GROUP S.p.A. costituisce il nucleo centrale al fianco del 

quale lavorano molteplici piccole aziende.

Tutta la produzione è il risultato di un accurato lavoro 

di sviluppo, di qualità e di ricerca per il futuro.

Le competenze distintive che l’azienda ha fatto proprie 

e che ne garantiscono il continuo successo sono molte.

La presenza di un team familiare e manageriale 

assicura coerenza nella definizione delle politiche 

aziendali e rapidità nelle decisioni.

Un sistema operativo IBM AS400, perfettamente 

integrato con una rete di Personal Computer con 

Windows 2008 Server, gestisce l’intera organizzazione, 

garantendo facilità e tempestività nelle comunicazioni 

interaziendali. 

Il sito Internet www.apengroup.com e l’e-mail apen@

apengroup.com, consentono velocità di comunicazione 

con tutti gli enti esterni all’azienda (siano essi clienti, 

fornitori, associazioni).

 

Un team qualificato di progettisti e ricercatori, presenti 

nei comitati per la definizione delle norme UNICIG, 

studia e realizza i prodotti avvalendosi di sistemi 

computerizzati CAD, traducendo in produzione quanto 

di meglio si è ottenuto dalla ricerca, studiando soluzioni 

tecniche e costruttive all’avanguardia. 

Una Moderna Realtà industriale



La tutela dell’ambiente è essenziale per la qualità 

di vita delle generazioni presenti e future. La sfida 

di APEN GROUP sta nell’investire in attività di 

ricerca e sviluppo che garantiscano la progettazione 

e  la realizzazione di prodotti a bassissimo impatto 

ambientale.

Tale attenzione, ben sintetizzata dall’attuale 

comunicazione “Apen Group, l’Amore per il clima” 

coinvolge naturalmente l’intera organizzazione 

aziendale: dalla ricerca di fornitori e partner che 

condividano questa visione imprenditoriale, al 

personale interno, all’ottimizzazione dei consumi di 

risorse naturali e alla definizione di ogni azione di 

prevenzione, controllo e correzione affinché vengano 

rispettati gli obiettivi qualitativi e di rispetto per 

l’ambiente stabiliti.

Attenzione all’ambiente



Nel Febbraio 2003, Apen Group ha ottenuto la 

certificazione del proprio Sistema di Gestione per 

la Qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000, 

rinnovata nel 2009, per “la progettazione, la 

produzione, la commercializzazione e l’assistenza 

di generatori d’aria calda, generatori e scambiatori 

a condensazione, stufe convettive, centrali di 

trattamento aria, bruciatori e caldaie”.

Qualità Certificata



350 Centri di Assistenza Tecnica si occupano con 

attenzione e competenza di manutenzione e pronto 

intervento per tutti i prodotti APEN GROUP.

Un servizio che va incontro al cliente si identifica con 

la soddisfazione anche delle richieste speciali. APEN 

GROUP va incontro a qualsiasi esigenza progettuale 

realizzando prodotti personalizzati. Un’organizzazione 

produttiva flessibile, la presenza di macchine 

tecnologicamente avanzate per la lavorazione della 

lamiera, permettono costi contenuti in relazione 

al rapporto qualità - prezzo. Un altro importante 

vantaggio, perché APEN GROUP significa enorme 

potenzialità di sviluppo, non solo tecnologico, ma 

anche commerciale e industriale.

Servizio al cliente  



APEN GROUP S.p.A.
20060 Pessano con Bornago (MI) - Italy 
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