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• 1980 nasce ALPAC

• 2002 PRESYSTEM®

• 2009 fatturato 10 M€

• 2010 LEAN production

• 2011 fatturato gruppo 15 M€

• 2015 produzione VMC

• 2015 nasce CLIMAPAC

• 2017 fatturato gruppo 24 M€

• 2017 nasce HELTY

Alpac Group Milestones
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Area totale produttiva

20,000 mq



• La produzione è altamente personalizzata e industrializzata.

▪ Errori umani al minimo

▪ Miglioramento continuo

▪ Scorte di magazzino contenute

▪ Produzione «a flusso»

▪ Alto coinvolgimento del personale

Abbiamo adottato la filosofia produttiva che

si ispira al Toyota Production System.



• Residenze Libeskind

• 3400 Monoblocchi

CityLife, Milano

Case History



Partnership



Per fori finestra ad alta efficienza energetica con massima resa termica e acustica.

Sono disponibili in due gamme: 

• Monoblocchi per riqualificazione edilizia Climaconcept – distribuiti da Climapac

• Monoblocchi per nuova edilizia Presystem – distribuiti da Alpac

Alpac Group: gamma prodotti Monoblocco

avvolgibile

scuro

frangisole



ALPAC group

Alpac Group: gamma prodotti VMC
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Posizionamento VMC



Il mercato della VMC sarà protagonista di una forte espansione in Italia, consolidando un 

trend europeo che registra crescite importanti, sia nel segmento VMC decentralizzata 

(Germania +12%/y) che nella centralizzata (UK +14%/y)

Per consolidare il suo posizionamento Climapac ha delle precise opportunità/priorità:

• SALUTE: Focalizzare i benefit di prodotto sulla Salute, accrescendo la sua 

autorevolezza attraverso l’endorsement di università e centri di ricerca internazionali.

• RETROFIT: Offrire una soluzione semplice da installare per essere competitivi sul 

mercato della riqualificazione.



• ALLERGIE RESPIRATORIE

• ASMA

• SMOG

SALUTE 

• MUFFA PARETI

• SPORE (PROBLEMA PER LA SALUTE)MUFFA

• RECUPERO CALORE

• FREECOOLING
RISPARMIO 

ENERGETICO

I driver di vendita della VMC in Italia sono 2 bisogni espressi (dal mercato): 

• il risparmio energetico (edificio nuovo: soluzione centralizzata)

• La necessità di eliminare la muffa: (retrofit: soluzione decentralizzata)

Climapac si propone di diventare il brand di riferimento per un segmento di mercato 

attualmente scoperto, e potenzialmente molto importante in termini di volumi: la 

ventilazione retrofit antipolline (>24.000.000 persone) e antismog. 

Vision



PATOLOGIE RESPIRATORIE

Le patologie allergiche hanno alta 

prevalenza nella popolazione italiana:

• Rinite 25-35% (≈18.000.000 persone)

• Asma 5-15%   (≈  6.000.000 persone)

Il trend è in crescita:

Rinite +700% in 25 Anni, rischio triplicato di 

sviluppare asma
J Allergy Clin Immunol 2007

SMOG

In Italia 91.000 morti premature all’anno  

sono dovute allo smog, l’incidenza maggiore 

è dovuta alle polveri sottili (PM2,5)

Vision: Salute



UN MERCATO IN CRESCITA

L’isolamento termico, la sostituzione

dei serramenti, e il mutare degli stili di

vita fanno sì che le abitazioni nuove o

ristrutturate siano esposte a problemi

di muffa e condensa sulle pareti.
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Vision: Muffa



NON SOLO INCENTIVI…

Da un lato la proroga degli incentivi

fiscali per il 2018 consolida il mercato

della riqualificazione e della

ristrutturazione edilizia, dall’altro una

crescente attenzione del consumatore

per le tematiche legate alla

responsabilità ambientale ed al

consumo consapevole favoriscono i

consumi di beni fiscalmente detraibili,

compresa la VMC.

…MA ANCHE UN RISPARMIO ATTIVO

Il quadro normativo europeo prevede un’ulteriore evoluzione sia per le performance

energetiche degli edifici (NZEB) sia per la ventilazione degli ambienti: questo porta ad un

Life Cycle Cost (LCC) positivo per la VMC Climapac, che si ripaga da sola in circa 3

anni*, contribuendo inoltre al migliorando della classificazione energetica dell’edificio.

* Calcolato secondo normativa UE 1253/2014

Vision: Risparmio Energetico



Trend Mercato Europa

Estimated market for single dwelling ventilation units with heat recovery [3] and EVIA.

Un mercato in forte espansione
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La Germania è capofila per volume di vendite
Interconnection Consulting: “Residential Ventilation Systems in Europe”. May 2017

Turnover 2016 IT – DE – CH - GB

M €



Mercato Italia 2016

vendite

introduzione crescita maturità declinosviluppo

20,8M€

In Italia la VMC è ancora in fase di start up
Interconnection Consulting: “Residential Ventilation Systems in Europe”. May 2017
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Concentrazione PM2,5

http://www.nasa.gov/topics/earth/features/health-sapping.html



Efficienza filtrazione

OEM CLIMAPAC

G1 G2 G3 G4 F5 F6 F7

Il più compatto sistema 

VMC con filtro F7 di 

serie

Il  filtro F7 trattiene fino al 90% delle 

particelle da 0,4 μm. Eliminiamo quindi 

anche le famigerate particelle PM2,5
che attraversano direttamente i polmoni 

entrando nel circolo sanguigno.

http://www.nasa.gov/topics/earth/features/health-sapping.html

F8



0 10 20 30

1

Ricambio d’aria

OEM 30m3 CLIMAPAC

m3/h

La VMC Climapac è dotata di scambiatore di

calore entalpico a doppio flusso costante
incrociato, controcorrente, con elevato

recupero di calore, senza necessità del

condotto per lo scarico della condensa.

Benchmark tecnologico: 

il doppio flusso 
incrociato



Ottimo lavaggio dell’aria, abbattimento del contaminante: 96%

L’analisi fluidodinamica mostra una 

riduzione del 96 % della presenza di 

contaminante (aria espirata). Questo 

implica che, oltre ad un sostanziale 

eliminazione “dell’aria viziata” il 

volume interessato presenta un’aria 

potenzialmente priva di 

microrganismi presenti nell’aria 

espirata, a tutto vantaggio della 

salubrità degli ambienti.

Ricambio d’aria
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Resa Termica Media

OEM CLIMAPAC

86% resa termica*

Record di categoria

Recupero di calore elevato e costante,

grazie allo scambiatore di calore entalpico a

doppio flusso incrociato controcorrente. Ottime

prestazioni anche a temperature rigide:

86,2% con una temperatura esterna di 7°c

85,5% con una temperatura esterna di 2°c
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*Resa Termica nel tempo

CLIMAPAC OEM



Solo 18,6 dB 

Record di categoria

La silenziosità è un parametro di 

comfort sempre più prezioso: la 

VMC Climapac assicura 

prestazioni di rilievo anche in 

questo senso: solo 18,6 dB alla 

velocità minima

CLIMAPAC VMC



ARIAS

CARATTERISTICHE TECNICHE U.M.

Portata aria m3/h 10/17/22/31

Regolazione portata 4 velocità

Potenza assorbita W 4,6/6,5/9/16,5

Voltaggio V 24

Corrente assorbita max A 0,68

Dimensioni ARIAS mm 560 x 280 x120

Dimensioni ALIANTE mm 790 x 320 x 135

Scambiatore di calore Entalpico incrociato 

Efficienza di recupero termico % 86

Pressione sonora (a dist. 2 m) dB(A) 18.6/23.8/29.7/36.6

Filtri (immissione/estrazione) F7/G4

ALIANTEGamma VMC retrofit  

a parete



Gamma VMC retrofit 

ad incasso
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