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Giorgio Andreani                                                                                                                Castelnuovo del Garda, 10 aprile 2015   

Giorgio Andreani  
Ha collaborato con 

Ciat Italia 

 

 

Gli scritti, le immagini e i riferimenti che seguono derivano dal sito di Ciat Italia 

 

               Giorgio Andreani 

 

 

CIAT Italia leader nella produzione di Scambiatori di Calore. 

 

Presente in Italia dagli anni 90 attraverso una rete di distribuzione, il Gruppo CIAT compra nel 2005 

una parte del capitale della società Cipriani Scambiatori, specializzata nella fabbricazione di Scambiatori 

Termici e riconosciuta per la qualità dei suoi prodotti. 

Nel Marzo 2006 Ciat partecipa per la prima volta alla MCE di Milano, ufficializzando la propria 

presenza sul mercato di settore Italiano. Nel 2007, Ciat acquista il 100 % del capitale della Cipriani 

Scambiatori srl con l’obbiettivo di aumentare ed ampliare la gamma degli scambiatori ispezionabili. 

Al fine di consolidare ulteriormente la sua presenza sul mercato italiano della climatizzazione, 1° 

mercato in Europa, viene creata la filiale CIAT ITALIA, che raggruppa giuridicamente e geograficamente la 

fabbricazione e la vendita degli scambiatori a marchio Cipriani e la distribuzione dei prodotti CIAT. 

Tali eventi confermano l’impostazione di un’azienda strutturata come filiale di una multinazionale. 

Sita a Verona, la Ciat Italia presenta tutta la gamma dei prodotti CIAT per la climatizzazione, trattamento 

dell’aria e riscaldamento con pompe di calore, insieme ai prodotti del marchio Cipriani Scambiatori. Per la 

ricerca e sviluppo dei prodotti, essere una filiale del gruppo CIAT rappresenta un punto di forza per l’azienda, 
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che mira ad un’ottimizzazione dei processi tecnologici innovativi ed evolutivi. La rete commerciale italiana 

di CIAT è composta oggi di 30 agenti presenti sull’insieme del territorio italiano. Informa e consiglia i 

committenti, studi di progettazione e installatori per tutte le applicazioni dei mercati del terziario, del 

residenziale, della sanità e dell’industria. In ogni parte dell’Italia, i rappresentanti di Ciat Italia sono in grado 

di recepire e proporre soluzioni adeguate alle esigenze di ogni tipologia di progetto Nel 2007, la costituzione 

della filiale Ciat Italia ha contribuito al raggiungimento di un fatturato di 9 milioni di Euro, che rappresenta 

una crescita di circa 60 %, di fronte al 2006. Nel 2008 la Ciat ha partecipato nuovamente alla MCE di Milano 

raddoppiando l’area espositiva ed unificando la presentazione dei prodotti Ciat e Cipriani. 

Contemporaneamente consolida la sua presenza sul territorio Italiano attraverso il completamento della rete 

commerciale. Ad oggi la sua crescita prosegue in modo costante e i suoi prodotti sono sempre più diffusi. 

Gruppi di lavoro in CIAT 

 

 

 

 

 

 


