Ravelli
La tradizione, l’intuizione, l’impresa
Un’intuizione che ha radici lontane, una lunga tradizione, un bagaglio di esperienze, di idee e
conoscenze che si tramandano di padre in figlio, sono gli ingredienti di una storia imprenditoriale di
successo. L’intuizione prende ulteriore slancio con la forza delle idee e delle nuove tecnologie, con
il lavoro di squadra, la ricerca e soluzioni all’avanguardia, nel segno di uno sviluppo sostenibile e di
un’evoluzione che migliori la qualità della vita. Dall’esperienza di Ecoteck srl - fondata come parte
autonoma della C.F.M. srl, azienda che si occupa dal 1970 di lavorazioni metalliche per stufe e
caminetti - nasce il Gruppo Ravelli, nuova realtà nel settore del riscaldamento. Fra i primi a
comprendere e a cogliere i nuovi trend del mercato, Ravelli ha scelto di puntare su prodotti a
basso impatto ambientale, sulle energie rinnovabili: il legno e con esso, la sua forma più attuale e
moderna di utilizzo, il pellet.
L’intero ciclo produttivo si svolge all’interno dell’azienda, a Palazzolo sull’Oglio, in una superficie di
14.000 m², garantendo in questo modo un costante controllo su ogni fase. Tutte le operazioni
vengono eseguite da personale specializzato che utilizza macchinari all’avanguardia. Da sempre
l’innovazione rappresenta una leva strategica per l’azienda: notevoli gli investimenti economici nel
settore ricerca e sviluppo, al fine di creare nuovi prototipi e rendendo più performanti i prodotti
della gamma. Nel 2013 Ravelli inaugura il nuovo polo logistico, 10.000 mq, a Coccaglio, a pochi
km di distanza dalla sede aziendale. All'interno, le stufe vengono accuratamente imballate e
stoccate, pronte per essere spedite in tutta Italia e all'estero. Grazie a questo nuovo spazio è stato
possibile incrementare le linee produttive interne alla sede principale, così da far fronte alle
crescenti richieste della clientela.
Il marchio Ravelli ha registrato una notevole espansione, sia in Italia, sia nei mercati esteri e in
particolare nel Nord Europa, Francia, Belgio, Germania, Austria e Spagna, ma anche Stati Uniti,
Giappone e Nuova Zelanda, Ad oggi è presente in 39 paesi nel mondo. Dal 2013 Ravelli ha
aggiunto al proprio portafoglio prodotti anche le stufe Elledì.

