Company Profile

Made in Italy

EUROTHEX si presenta

In poche righe chi siamo:
L’esperienza e il know-how del marchio eurothex
La ricerca della massima efficienza nelle soluzioni
per la climatizzazione
Lo sviluppo di sistemi integrati con fonti rinnovabili
per progetti ecosostenibili

1.

Il nostro obiettivo

Il nostro obiettivo

Realizzare sistemi radianti efficienti e a basso impatto ambientale.
Raggiungere questo traguardo significa ricercare,nel lavoro di ogni giorno,
soluzioni innovative per ridurre i consumi energetici e investire
in sistemi integrati che utilizzano le energie rinnovabili.

2.

La storia
1999

La storia di EUROTHEX inizia nel 1999 grazie a
Giancarlo Belloni (oggi suo amministratore unico), il quale dopo aver maturato un’esperienza
prima come agente, poi come responsabile commerciale e marketing, di un’importante azienda
produttrice di caldaie a gas, inizia la sua attività nel settore dei sistemi di riscaldamento a
pavimento, come di distributore in esclusiva in Italia per un importante marchio tedesco, Roth
Werke, dal quale acquisisce esperienza e know-how presentandosi sul mercato con il marchio
Roth
Italia
La segmentazione del mercato italiano richiede prodotti non contemplati nel catalogo
dell’azienda tedesca ciò rappresenta un’opportunità per iniziare a progettare ed a produrre,
inizialmente in outsorcing.

2006
Avviene la separazione con l’azienda tedesca iniziando ad operare sul mercato con il marchio
Eurothex. Nel medesimo anno viene completato l’ampliamento della superficie coperta che
passa dai 1000 mq a 1800 mq.

2008

Giancarlo Belloni intuisce che il mercato sarebbe
cambiato negli anni a venire diventando sempre più competitivo e da quel momento inizia a
trasformare Eurothex da azienda commerciale ad azienda di produzione. Questo rappresenterà
un anno importante con un primo investimento, inizia la produzione del tubo PE-XA, con una
propria linea di estrusione in Spagna.

2010
A seguito dell’acquisizione di una partecipazione in una azienda artigianale specializzata nelle
lavorazioni di tornitura, Eurothex inizia la produzione dei collettori in ottone. Nello stesso anno
viene ulteriormente ampliata la superficie coperta, la quale passa dai 1800 mq agli attuali 2200
mq.

2011
Con un importante investimento Eurothex acquista
una nuova stampatrice, che viene installata presso
un’azienda
specializzata
nella
lavorazione
del
polistirolo espanso con la quale inizia la produzione
dei
pannelli
termoformati.
Con un importante investimento Eurothex acquista
una nuova stampatrice, che viene installata presso
un’azienda
specializzata
nella
lavorazione
del
polistirolo espanso con la quale inizia la produzione
dei
pannelli
termoformati.

2013
Con un altro importante investimento Eurothex
installa presso la propria sede, una termoformatrice
che:
- termoforma la pellicola da 600 micron
direttamente dalla bobina e la accoppia
automaticamente al pannello;
- termoforma la pellicola da 160 micron,
direttamente sul pannello che permette una
maggiore flessibilità rispetto all’accoppiamento
tramite la stampatrice La suddetta linea di
termoformatura appositamente studiata per la
produzione di pannelli per impianti a pavimento, ha
una capacità produttiva annua di 500.000 mq.
Con questo ulteriore investimento Eurothex
completa la trasformazione da azienda commerciale
ad azienda di produzione e può quindi vantare di
essere tra le poche aziende in grado di produrre in
proprio: pannello, tubo e collettori.

2014
Per combattere la crisi e rispondere ai nuovi bisogni e al cambiamento del mercato, Eurothex
mette in atto una nuova strategia. Decide di entrare nella fascia alta del mercato con degli
innovativi sistemi di riscaldamento e raffrescamento, crea allora un nuovo marchio eurothex
HI-performance

2016
Con un ultimo importante investimento Eurothex realizza la produzione interna
della tubazione per impianto a pavimento radiante.
La linea di estrusione è una linea progettata e sviluppata al 100% IN ITALIA.
il nostro Team

La nostra forza sta nel fornire componenti per impianti a pavimento con prezzi da produttori
ma:
- con la possibilità da parte del cliente di effettuare groupage di componenti: tubo, pannelli
(nelle diverse versioni), collettori, cassette, evitando carichi completi di un solo articolo, come
solitamente
viene
richiesto
da
produttori
specifici
di
un
solo
articolo;
- usufruire dell’esperienza acquisita negli anni di un’azienda che si è sviluppata proponendo
sistemi
e
che
offre
del
servizio
di
pre
e
post
vendita;
- avere la garanzia di prodotti Made in Italy.

La sfida di oggi

Forte dell’esperienza di oltre 20 anni di storia e del know-how ereditato,
EUROTHEX affronta la sfida di progettare e produrre in Italia puntando su sistemi
ad alto contenuto tecnologico, sull’innovazione e sulla qualità.
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Filiera efficiente

Un processo fortemente integrato e coordinato di tutta la filiera aziendale
consente di avere alti livelli nella qualità dei prodotti e dei servizi offerti.
Progetto, design, industrializzazione, tutte le fasi strategiche
sono svolte negli stabilimenti e laboratori
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Ricerca e sviluppo

Non solo il prodotto finito ma anche i componenti vengono sviluppati, analizzati
e testati nei nostri banchi di prova. Il costante lavoro di ricerca ci ha permesso
di rinnovare il cuore tecnologico del prodotto.
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Made in Italy

EUROTHEX

progetta i componenti dei propri prodotti. Provvede al montaggio
nelle proprie linee di produzione, al controllo di qualità in ogni fase
ed alla distribuzione finale. Tutte queste attività sono svolte internamente
o tramite aziende controllate o partecipate, rigorosamente in Italia.
E’ questa la garanzia Made in Italy, come recitato dal nostro payoff:
Project, Design, Manufacturing

4.

formazione
& assistenza tecnica

Formazione & assistenza
Il nostro impegno si traduce in Italia con:
• sala di formazione presso nostra sede
• 5 corsi di aggiornamento/anno a Centri assistenza ufficiali
• 6 corsi di aggiornamento/anno ad Installatori

Le sedi operative
Headquarter
•Uffici, amministrazione PONTREMOLI
•Stabilimento di produzione presso proprio sede

