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Parleremo di un’azienda agile, strutturata come una grande corporate 
ma capace di rispondere, ancora e sempre, in prima persona.

 
CIB Unigas, l’azienda abituata ad anticipare il futuro.
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Una storia di idee, persone, valori.

Ma è dal nuovo millenio che 
avviene la svolta: le sfide dei 
mercati emergenti impongono 
più flessibilità e rapidissime 
scelte strategiche. E mentre 
tutto cambia, al fondatore 
e presidente si affiancano 
i figli Filippo e Riccardo, 
responsabili rispettivamente 
del settore finanziario e di 
quello tecnologico. Parliamo 
ancora una volta di persone, di 
ingegno e di un solido modello 
imprenditoriale basato sui valori 
della famiglia e dell’innovazione. 
Parliamo di un’azienda agile, 
strutturata come una grande 
corporate ma capace di 
rispondere ancora e sempre in 
prima persona. 
CIB Unigas, l’azienda abituata ad 
anticipare il futuro.

Cos’è un’intuizione se non 
vedere laddove gli altri non 

vedono? L’idea di perfezionare, 
ad esempio, un bruciatore a gas 
nell’era in cui il petrolio regna 
sovrano. Siamo nel 1972 infatti 
quando Claudio Pancolini, 
giovane ingegnere di talento, 
immagina un futuro diverso, 
alimentato a metano. 
Sogno che si realizza con la 
fondazione di CIB Unigas, prima 
impresa completamente dedicata 
alla realizzazione di bruciatori 
di elevatissima qualità. 
L’intuizione è giusta e l’impresa 
cresce, evolvendosi a Società
per Azioni per attraversare 
tutti gli anni ’80 e ’90 con i 
prodotti innovativi ed un trend in 
continua ascesa. 

40 anni
DI ARDENTE 
      DINAMISMO

Se il tempo è la dimensione

che misura il successo di

un’impresa, per CIB Unigas

ha rappresentato anche il

moto perpetuo del suo ingegno.

Il lampo che precede la fiamma.

OLTRE
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Missione qualità impossibile.

Il risultato è sotto gli occhi di 
tutti e, oltre alle innumerevoli 
certificazioni qualità 
internazionali raggiunte, ci 
è di conforto sapere che ogni 
prodotto Unigas sia oggi 
considerato lo stato dell’arte del 
moderno bruciatore.
Se non avessimo avuto 
l’entusiasmo, la creatività e quel 
pizzico di follia necessaria alle 
grandi imprese, forse oggi non 
saremmo qui. 
Il merito di averci creduto e di 
rimanere focalizzati su un unico 
core-business ci ha, alla fine, ben 
ricompensati.

S fatiamo un mito, non 
abbiamo inventato noi il 

bruciatore a gas. Possiamo 
però asserire con orgoglio di 
averlo perfezionato oltre ogni 
limite. Non solo dal punto di 
vista tecnologico, ma anche e 
soprattutto da quello concettuale.  
Non è stato facile infatti misurare 
i gradi di miglioramento di una 
macchina da sempre considerata 
“accessoria” per trasformarla in 
un gioiello di funzionalità e di 
risparmio. Il segreto è stato di 
immaginare il nostro ideale di 
bruciatore: più efficiente, meno 
inquinante, meno rumoroso e 
persino più gradevole nel design.

99,9% affidabile
IL RISULTATO 
      DELLA COERENZA

A volte, capire dove voler arrivare

può essere la cosa più difficile.

Nel nostro caso, non abbiamo 

mai avuto dubbi: potevamo solo 

percorrere la strada più ardua, 

quella che conduce all’eccellenza.
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La sensibilità di arrivarci prima.

La misura del nostro impegno 
a favore dell’ambiente prosegue 
con la commercializzazione di 
innovativi sistemi a pannelli 
fotovoltaici, come soluzione 
integrativa energetica ai grandi 
impianti industriali.
In tema di prestazioni e 
controllo, abbiamo invece 
introdotto un nuovo modulo di 
combustione multitesta “Drago” 
da abbinare a generatori di calore 
di vecchia tecnologia. 
Il sistema, capace di fiamme 
particolarmente corte e assistite 
da una regolazione elettronica 
ad hoc, garantisce sempre il 
miglior rapporto di rendimento, 
ovviamente in massima sicurezza. 
E la ricerca continua...

Un tema serio merita un 
discorso preciso: oggi 

l’adeguamento agli standard 
non basta più per contrastare 
le emissioni che partecipano ad 
aumentare l’effetto serra del 
nostro pianeta. 
Per questo tutti i nostri modelli 
garantiscono da sempre valori di 
emissioni inquinanti decisamente 
inferiori ai limiti richiesti dalle 
normative internazionali di 
settore. Grazie al suo piano 
di ricerca “Zero Emissioni 
NOx”, CIB Unigas partecipa 
attivamente ad anticipare i 
nuovi standard in materia di 
progettazione a basso impatto 
ambientale.

rispetto
IN TUTTO E PER TUTTO

Infinito è il limite a cui tende 

la nostra attenzione per l’ambiente 

e per la sicurezza. Una sensibilità in più 

che devolviamo alle generazioni future. 

Perchè oggi è già domani.

∞



> COMPANY PROFILE CIB UNIGAS   13

Sulla filosofia produttiva.

Il metodo dell’eccellenza e della 
costanza di aggiornamento non 
impedisce però a CIB Unigas 
di esprimere una formidabile 
agilità operativa, potendo 
soddisfare qualsiasi commissione 
su misura, in tempi e costi 
sorprendentemente competitivi.
Siamo perfezionisti ma 
soprattutto disponibili e flessibili.
Metteteci alla prova.

Non tutti i prodotti nascono 
uguali. Dall’ideazione 

alla progettazione tecnica, dal 
collaudo alla commercializzazione, 
fino all’assistenza post-vendita, il 
ciclo di vita dei nostri prodotti è 
uno dei più complessi e completi. 
Tutto ha origine nei nostri 
laboratori di ricerca, dove uno 
staff  di ingegneri entusiasti è 
libero di sperimentare nuovi 
materiali e nuove tecnologie 
idonee a forgiare bruciatori 
sempre più performanti e puliti. 
Quando un prototipo è pronto, 
viene sottoposto a severi collaudi 
basati su parametri molto più 
restrittivi di quelli richiesti 
dal mercato. Solo così nascono 
famiglie di prodotti estremamente 
mirate all’uso industriale e civile.

213 giorni
E POI SI CAMBIA

È il tempo medio di attesa

per l’aggiornamento della

nostra gamma prodotti. 

Una vitalità dettata dalla ricerca 

tecnologica e dalla volontà di 

continuare a superare noi stessi. 
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We understand Your market.

Non a caso, oltre il 64% del 
fatturato proviene dall’estero, 
e in particolare, dalla Russia 
e dalla Cina. E quasi tutti i 
grandi committenti non si sono 
impegnati soltanto alla fornitura 
dei prodotti ma sono coinvolti 
anche in grandi joint-venture 
commerciali e distributive, ben 
alimentate dalla nostra rete di 
rappresentanza e assistenza nei 
cinque continenti.
È un concetto di vicinanza che 
conferisce un senso del tutto 
nuovo all’efficacia del servizio. 
Perché la nostra presenza 
non è mai una “conquista”, 
ma un’occasione per crescere. 
Insieme.

Oggi il mondo ha bisogno 
di cose semplici: amicizia 

e rispetto tra i popoli. Non è 
retorica. 
È la nostra etica di approccio ai 
mercati esteri, soprattutto per le 
aree dei Paesi emergenti. 
E ovunque abbiamo dimostrato 
che, oltre ad avere prodotti 
competitivi, possiediamo anche le 
qualità umane per poter cogliere 
un valore superiore al denaro: la 
fiducia.

5 continenti
UN MONDO DI CONSENSO

Rappresentare l’espressione 

del miglior Made in Italy semplifica di 

molto la nostra vocazione all’export. 

Ma anche qui, non basta “esserci”. 

Perché, prima di servire, 

bisogna saper ascoltare.
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Un messaggio per il futuro.

Mantenere questa leadership 
comporta saper trasmettere 
questi valori ad ogni livello 
produttivo, organizzativo, 
finanziario e comunicativo, 
per condividere il progresso 
raggiunto con tutti i nostri 
committenti, oltre che tra 
di noi e il nostro network di 
rappresentanza e assistenza.
È un mondo serio e, proprio per 
questo, estremamente semplice, 
diretto, professionale. 
È la CIB Unigas del futuro.

I l mondo CIB Unigas è, oggi 
più che mai, il regno della 

meccanica, della termodinamica e 
dell’elettronica elevate a sistema. 
Un insieme di competenze che 
continuano a fruttare brevetti 
internazionali e soluzioni uniche, 
oltre che innovative.
Ma qui vive anche una qualità 
particolare: la capacità di 
ammettere che la tecnologia 
rimane sempre lo strumento, mai 
il fine.
Alla base della nostra promessa 
competitiva c’è ancora la mano 
dell’uomo, quella capacità 
artigiana che senza passione non 
potrebbe realizzare un prodotto 
ritenuto da tutti uno fra i 
migliori bruciatori Made in Italy.

metodo2

IL NOSTRO LAVORO 
ELEVATO A POTENZA
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La crescita del fatturato CIB Unigas in milioni di euro

1000  volte 
           OLTRE OGNI PREVISIONE

Dal 1972 registriamo una

continua crescita su tutti 

i mercati mondiali. Il segreto?

Manteniamo alta la fiamma.



C.I.B. UNIGAS S.p.A.
Via L. Galvani, 9 - 35011 CAMPODARSEGO (PD) - Italy

Tel. +39 049 9200944 - Fax +39 049 9200945 - 9201269
Fax Export +39 049 9202105

cibunigas@cibunigas.it - www.cibunigas.it
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