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Lo sviluppo del business non prescinde dal rispetto per la qualità 

della vita  e dalla volontà di creare un ambiente che rifletta i propri 
valori.  La centralità delle persone è una delle chiavi del nostro suc-
cesso, perché è da loro che comincia l’innovazione. 

Così quando trasformiamo le idee in soluzioni, pensiamo alla loro 
sostenibilità: è un asset che genera valore interno, è un valore da 
condividere con voi.

oltre la tecnologia,
le persone
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un partner unico,
molti orizzonti
Ovunque si sviluppi il vostro business, noi ci siamo. Grazie alle allean-
ze di business, abbiamo ampliato il portfolio dei prodotti che spaziano 
dagli impianti di aspirazione delle polveri a quelli per il recupero 

energetico. Conformi alle normative  applicabili in materia di tutela  
ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro, gli impianti sono perso-
nalizzabili e integrabili in molteplici realtà. 
Grazie anche alla competenza di una forza vendita altamente qualifica-
ta, siamo cresciuti in un mercato sempre più complesso e articolato.
E’ un traguardo importante, ma è anche il punto di partenza per spin-
gerci più lontano. 

Prodotti

Aspirazione
Filtrazione
Condizionamento
Verniciatura
Insonorizzazione
Recupero energetico
Caldaie
Cicloni
Estrazione
Essicazione
Macinatori
Trattamento fumi
Impianti usati
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Assistenza
Post vendita

Manutenzione
programmata

Customer
service
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Servizi

una presenza globale,
un servizio personale

Siamo al vostro fianco giorno dopo giorno con l’impegno di creare 
una partnership basata su correttezza e trasparenza: solo così un 
rapporto può  durare nel tempo. 
Progettando impianti “chiavi in mano”, ci facciamo carico di ogni 
fase, dallo studio di fattibilità fino all’assistenza post-vendita, perché 
la nostra offerta deve essere tarata sulle vostre richieste.
In un mondo che cambia ogni giorno, i servizi al cliente devono rin-
novarsi costantemente: snellire l’operatività e diminuire i costi di 

gestione sono gli obiettivi primari. Come? Monitorando l’efficien-
za operativa dei sistemi attraverso la manutenzione programmata. 

- Progettazione
- Produzione
- Installazione
- Assistenza post-vendita
- Customer service
- Manutenzione programmata
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SVILUPPO

REALIZZAIZONE

INSTALLAZIONE
POST VENDITA

CONSULENZA

PROGETTAZIONE
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Attività e Metodo

Una mentalità aperta
e competitiva:
soluzioni innovative in 
outsourcing per snellire
e migliorare i processi

Tutto inizia da una forte propensione alla qualità e all’innovazione. 
Sono fattori grazie ai quali ci siamo progressivamente affermati e che 
oggi ci permettono di sviluppare nuove opportunità di mercato.
Grazie alle numerose collaborazioni in outsourcing la ricerca e la 

progettazione di soluzioni avanzate, ci permettono di semplifica-

re e migliorare il vostro lavoro.
Così produciamo sistemi industriali su misura, articolando il portfolio 
prodotti in una gamma più ampia. Siamo certificati e rispettosi delle 
normative vigenti in materia ambientale.

Ci impegniamo a ideare tecnologie e servizi che rendano sostenibile 
il nostro business, valorizzino i vostri progetti e migliorino la qualità 
della vita.  Sappiamo che il nostro successo inizia dalla vostra soddi-
sfazione.



10

Settori serviti

- Industria del legno

- Recupero energetico

- Industria meccanica

- Industria chimica e farmaceutica

- Industria alimentare 

- Materie plastiche
 e similari

Cofim nel mondo
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Cofim srl - Via Laghi, sn - 61030 Calcinelli (PU)
Tel: +39 0721 877368 - Fax +39 0721 875554
e-mail: info@cofim-srl.it  -  www.cofim-srl.it

Italy Marche
Lucrezia
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