
TECNOLOGIA E
PROFESSIONALITÀ
AL TUO SERVIZIO.





Gruppo Clima nasce nel 2017 come progetto indu-
striale, e con l’esigenza di raggruppare sotto lo 
stesso brand, realtà aziendali storiche e radicate 
nel territorio emiliano, in una nuova logica d’im-
presa, che vede il settore della manutenzione degli 
impianti crescere sotto forma di realtà azienda-
le strutturata per affrontare le nuove sfide del 
mercato. Tutto questo è Gruppo Clima, un’azienda 
dinamica e orientata al futuro ma dalle forti radici 
storiche sul territorio.

Gruppoclima si avvale di una presenza capillare 
sul territorio emiliano e, grazie ad una lunga espe-
rienza e alle altissime competenze del suo staff, è 
facilmente in grado di coprire con i suoi servizi le 
provincie di Bologna, Ferrara e Modena, garanten-
do sempre elevati standard di qualità e affidabili-
tà. Tempestività di intervento ed un rapporto chia-
ro e diretto con il cliente, sia esso privato, azienda 
o amministrazione condominiale, sono i suoi punti 
di forza.
Gruppoclima è una realtà nuova ma dalla soli-
da tradizione familiare, che guarda al futuro con 
l’obiettivo fondamentale di continuare ogni gior-
no a garantire ai propri clienti servizi completi e 
di qualità, spinti quotidianamente dalla passione 
e dall’entusiasmo che la caratterizzano. Cerchia-
mo di trasformare ogni sfida lavorativa che ci si 
presenta in una concreta occasione di crescita.

LA FORZA
DEL GRUPPO

UNA SOLIDA
TRADIZIONE
RIVOLTA AL
FUTURO.



Ogni lavoro eseguito dai tecnici di Gruppoclima è 
realizzato da un team di professionisti esperti e 
competenti, con la consapevolezza che impegno, 
rispetto ed efficienza sono essenziali per conse-
guire al meglio gli obiettivi aziendali, mettendo in 
primo piano i propri compiti e le proprie responsa-
bilità. Ecco perché, per noi di Gruppoclima, il lavo-
ro di squadra è un cardine attorno al quale ruota 
tutto il nostro mondo.

Oltre alla passione e alla competenza riteniamo 
che la formazione e l’aggiornamento continuo del 
personale siano fattori fondamentali per fornire al 
cliente un servizio efficace e soddisfacente.
Queste attività sono fondamentali per poter 

COMPETENZA
ED ESPERIENZA

garantire conoscenze in linea con le ultime inno-
vazioni del settore, per questo, durante tutto 
l’anno, pianifichiamo e seguiamo corsi di forma-
zione presso i nostri partner, dove periodicamen-
te vengono presentati i nuovi prodotti e le nuove 
metodologie di installazione.

Sono necessarie competenze tecniche di alto 
livello e un continuo aggiornamento sulle norma-
tive vigenti relative al settore termoidraulico per 
l’installazione e l’assistenza su caldaie, condizio-
natori, gruppi frigo o centrali termiche.

Tutto questo si traduce in una crescita costante, 
che ci rende il partner più adatto e affidabile.



Azienda con sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001-2015 per esercizio e manutenzione impianti 
termici e reg. 303/2008 per utilizzo F.Gas

Certificazione ISO 9001:2015
Standard di riferimento per la gestione della qualità.

Iscrizione al Registro Nazionale Gas Fluorurati
Qualifica sulla gestione degli impianti.

Abilitazione come Terzo Responsabile
Delega al mantenimento dell’efficienza di caldaie e centrali termiche

ABILITAZIONI
E CERTIFICAZIONI

Azienda con sistema qualità certificato UNI EN ISO 
9001-2015 per esercizio e manutenzione impianti 
termici e reg. 303/2008 per utilizzo F.Gas

Copertura servizio Gruppoclima

12.000 CLIENTI
tra Bologna, Modena

e Ferrara

30 MINUTI
tempo medio di

intervento in reperi-
bilità

PIÙ DI 280
nuove installazioni

effettuate ogni anno

OLTRE 10.000
interventi ogni anno
tra privati e aziende

OGNI GIORNO CON VOI



Noi di Gruppoclima siamo specialisti del settore termoidraulico, 
da decenni ci occupiamo di vendita e installazione impianti oltre a 
manutenzione periodica e straordinaria di impianti di riscaldamento 
e condizionamento, sia in ambito residenziale che industriale.

Fiore all’occhiello sono gli elevati standard di progettazione 
eco-compatibile e tutta la parte di etichettatura energetica di 
prodotti connessi al consumo di energia, allo scopo di garantire,  con 
le migliori tecnologie disponibili sul mercato, la massima efficien-
za, sicurezza e risparmio energetico con conseguente riduzione dei 
consumi.

La maggior parte dei prodotti datati presenti sul mercato non 
rispetta le condizioni attuali dettate dalle normative in campo ener-
getico: è per questo che adeguare i parametri dei propri impianti, 
individuando la migliore soluzione, è un passo fondamentale anche 
per ridurre i consumi e salvaguardare l’ambiente, garantendo un 
futuro pulito.

ECCELLENZA NELLA
TERMOIDRAULICA



I  SERVIZI  DI
GRUPPOCLIMA

IMPIANTI  DI  RISCALDAMENTO
• Vendita e installazione caldaie murali e boiler a gas
• Pronto intervento e manutenzione programmata
• Controllo e pulizia caldaie con analisi di combustione
• Collaudo caldaie e controllo fumi
• Revisione e assistenza
• Configurazione impianti

IMPIANTI  DI  CONDIZIONAMENTO
• Vendita climatizzatori domestici e macchine split
• Pronto intervento e manutenzione programmata
• Ricariche gas 410A, R407C e vecchi impianti R22 con gas eco-co patibile
• Revisione e assistenza condizionatori
• Installazione impianti

EFFICIENZA ENERGETICA
• Vendita climatizzatori domestici e macchine split
• Pronto intervento e manutenzione programmata
• Ricariche gas 410A, R407C e vecchi impianti R22 con gas eco-co patibile
• Revisione e assistenza condizionatori
• Installazione impianti

ASSISTENZA IDRAULICA
• Rifacimento Bagni
• Riparazioni e Sostituzioni Rubinetteria e Sifoni
•  Ricerca Perdite



SICUREZZA
E COMFORT



Per noi di Gruppoclima il comfort e la sicurezza all’interno delle mura di casa sono tra i valori e gli obiettivi 
più importanti del nostro lavoro, è per questo che cerchiamo in modo chiaro, preciso e professionale di 
offrire ai nostri clienti soluzioni diversificate e adatte ad ogni specifica esigenza e necessità abitativa.

Installazione, manutenzione o pronto intervento, ogni fase è curata nei minimi dettagli dai tecnici Grup-
poclima per non lasciare nulla al caso: dalla scelta del prodotto migliore per le vostre esigenze, all’instal-
lazione e configurazione, in modo rapido, pulito e professionale.

Un punto molto importante per ogni famiglia e che ci sta particolarmente a cuore è il risparmio energeti-
co, con particolare attenzione all’adeguamento alle normative di sicurezza energetiche ed etichettatura 
vigenti in Italia, per le quali offriamo un servizio di eco risparmio orientato all’adeguamento dei parametri 
della vostra caldaia.

VENDITA DIRETTA E/O INSTALLAZIONE
DI  CALDAIE O BOILER A GAS

MANUTENZIONE E PULIZIA PROGRAM-
MATA DI  CALDAIE E CLIMATIZZATORI

PREVENTIVI  E SOPRALUOGHI
GRATUITI

VENDITA DIRETTA E/O INSTALLAZIONE
DI  CLIMATIZZATORI

ADEGUAMENTI  ENERGETICI
ED ECORISPARMIO

POSSIBILITÀ DI  PAGAMENTI
RATEIZZATI

GRUPPO CLIMA PER LA CASA



IL  COLLABORATORE 
PERFETTO



Noi di Gruppoclima conosciamo benissimo l’importanza cruciale a livello imprenditoriale di avere impian-
ti di riscaldamento e condizionamento sempre in perfette condizioni, al fine di garantire la massima 
sicurezza e vivibilità per staff o clientela all’interno dei propri stabili.

Il primo passo per rendere questo possibile è affidarsi ad un partner aziendale che garantisca sempre 
standard qualitativi elevatissimi dettati dalla continua formazione, dalla grande esperienza e che sappia 
rapportarsi nel modo migliore, sia con aziende di grandi dimensioni che con piccole attività commerciali.

Gruppoclima, soddisfa al meglio queste richieste e, con meticolosità ed attenzione, sceglie i migliori 
prodotti e materiali da utilizzare assicurando tempestività e affidabilità sia nell’assistenza che in fase 
di manutenzione.

Nessuna sfida sarà mai troppo dura da affrontare.

GRUPPO CLIMA PER LA TUA AZIENDA

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 
IMPIANTI  DI  RISCALDAMENTO

MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTI 
PROGRAMMATA E CON PRONTO

INTERVENTO

PREVENTIVI  E SOPRALUOGHI
GRATUITI

INSTALLAZIONI  E CONFIGURAZIONE 
IMPIANTI  DI  CLIMATIZZAZIONE

ADEGUAMENTO NORMATIVE
ENERGETICHE

PAGAMENTI  STUDIATI
SU MISURA



GARANZIA E
AFFIDABILITÀ



Grazie alla lunga esperienza e il continuo aggiornamento, noi di Gruppoclima abbiamo raggiunto e 
sviluppato un ventaglio di servizi pensati per rispondere a tutte le esigenze di condomini e ammini-
stratori condominiali. Nel rispetto di tutti i requisiti previsti per legge, offriamo l’abilitazione come Terzo 
Responsabile con la possibilità di garantire, su richiesta, l’assistenza in modalità pronto intervento.

Secondo la normativa vigente questo servizio offre, ad un proprietario o ad una amministrazione di 
condominio, la possibilità di delegare le proprie funzioni per il mantenimento dell’efficienza delle caldaie 
e delle centrali termiche al terzo responsabile che, ricevuta delega da parte del proprietario dell’impianto, 
ne controlla l’esercizio, effettua le manutenzioni ordinarie e straordinarie, esegue le verifiche di efficienza 
energetica e risponde davanti alla legge di eventuali inadempienze.

GRUPPO CLIMA PER LE
AMMINISTRAZIONI  CONDOMINIALI

CONTRATTI  DA TERZO RESPONSABILE
CONDOMINIALE

MANUTENZIONE E PULIZIA PROGRAM-
MATE IMPIANTI ,  PRONTO INTERVENTO

INSTALLAZIONE IMPIANTI
CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO

ADEGUAMENTO NORMATIVE
ENERGETICHE

RISPONDIAMO
A TUTTE LE TUE
ESIGENZE



Centro Assistenza Tecnica Autorizzato

Altri Partner

TECNOLOGIA E
PROFESSIONALITÀ
AL TUO SERVIZIO.



Sede
Via del Fonditore 5
40138 - Bologna (BO)

Telefono
051 727 480

Contatto Commerciale
commerciale@gruppoclima.it

P.IVA/C.F./Reg. Impr. BO
03619871209

Contatto Amministrativo
amministrazione@gruppoclima.it

REA BO
533656

Assistenza Clienti
clienti@gruppoclima.it

Castel MaggioreBologna
Via del Fonditore, 5
40138 Bologna (BO)
Tel. 051 727 480
roveri@gruppoclima.it

Tel. 051 6012 731
castelmaggiore@gruppoclima.it

Casalecchio di Reno
Tel. 051 532 578
casalecchio@gruppoclima.it

Finale Emilia
Tel. 051 6836 890
finaleemilia@gruppoclima.it

Granarolo dell’Emilia
Tel. 051 6056 357
castelmaggiore@gruppoclima.it

Imola
Tel. 0542 44 367
imola@gruppoclima.it

Cento
Via Europa, 2
44042 Cento (FE)
Tel. 051 6836 890
cento@gruppoclima.it

Castel San Pietro Terme
Via Evangelista Torricelli, 1 
40024 - Castel S. Pietro Terme (BO)
Tel. 051 942 755
castelsanpietro@gruppoclima.it

Centri Assistenza Clienti

Sito web
www.gruppoclima.it

Seguici su


