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Crediamo nella tecnologia 
che semplifica la vita  

Realizziamo dispositivi che rendono più semplici i gesti di tutti i giorni. 
Il nostro scenario è il mondo intero.

Vogliamo coniugare 
tecnica ed estetica

Per dare vita a qualcosa di unico, che unisca due mondi
apparentemente distanti.
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La tecnologia incontra il design  

Offriamo una forma senza mai prescindere dal suo contenuto.
Presentiamo un prodotto dal forte contenuto tecnologico
che si pone all’avanguardia anche dal punto di vista estetico.

Il design diventa il traino per la tecnologia, la chiave per aprire le nostre case al mondo
della smart home. Sfruttiamo le potenzialità del sistema KNX per garantire alti standard 
qualitativi ad un progetto che abbiamo chiamato Ekinex.
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I dispositivi Ekinex sono progettati e realizzati in Italia
 
Ekinex ha dato vita ad una linea di oggetti che racchiude in sé l’essenza del made in Italy:
design, cura dei dettagli, avanguardia tecnologica ed innovazione.

Pensati per un mercato globale, i prodotti Ekinex sono espressione della nuova tradizione italiana, 
che coniuga l’attenzione artigianale nella realizzazione del prodotto ad alti livelli tecnologici.

Ekinex sostiene l’idea di un design che non sia puro esercizio estetico, ma comprenda, 
come elementi fondamentali, la facilità di utilizzo, la comprensione immediata della funzione
e l’applicazione equilibrata ed intelligente della tecnologia.
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49%
Gruppo Caleffi

51%
Gruppo SBS
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Quota di partecipazione
 in Ekinex S.p.A.

Elettronica 
di consumo

Servizi di assistenza
elettronica di consumo

Automazione
industriale

Componentistica
industriale

Efficienza
energetica

Componentistica
industriale

1994
ANNO DI FONDAZIONE

155 mil€
FATTURATO 2019

>450
ADDETTI

Componentistica
idrotermica

Lavorazione 
ottone

Componenti per 
impianti radianti

Articoli 
idrosanitari

1961
ANNO DI FONDAZIONE

326 mil/€
FATTURATO 2019

>1300
ADDETTI

GRUPPO SBS GRUPPO CALEFFI
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1100 m2

UFFICI
LABORATORIO

LOGISTICA

1500 m2

UFFICI
LABORATORIO

LOGISTICA

1800 m2

UFFICI
LOGISTICA

4200 m2

UFFICI
LABORATORIO

UNITÀ PRODUTTIVA
LOGISTICA

Vaprio Unit



Gianni Storti
Presidente del Consiglio 

di Amministrazione e CEO

BOARD MEMBER

Marco Caleffi
Consigliere

BOARD MEMBER

Sandro Storti
Consigliere

BOARD MEMBER

Roberta Giovanetti
Responsabile 

Marketing e Comunicazione

EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM

Silvio Colaiuda
Responsabile 
Vendite Italia

EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM

Giorgio Stella
Responsabile 

Amministrazione e Finanza

EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM

Francesco Colombo
Direttore Operativo

EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM

Lorenzo Magri
Project&Product 

manager

EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM

COMPANYPRESENTATION 08Il Board
Il consiglio di amministrazione 

e i responsabili di funzione
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Avvio della 1°fase di lavoro
attraverso la costituzione del gruppo

R&D, dedicato al progetto Ekinex, 
all’interno di SBS S.p.A.

Pubblicazione della prima edizione
del sito e del catalogo. Ekinex S.p.A. si presenta 
ufficialmente sul mercato con la prima gamma
di prodotti da quadro e da parete con la serie FF.

MARZO

2012

SETTEMBRE
Partecipazione alla fiera L+B

a Francoforte. Ampliamento della gamma 
di prodotti con la presentazione

della Serie ’71.

Avvio della 2a fase con l’inaugurazione 
della nuova sede. Pubblicazione 
del nuovo catalogo, consolidamento
della gamma di prodotti e finiture.

FEBBRAIO

MARZO

Cessione del 49% di Ekinex S.p.A.
al Gruppo Caleffi. 
L’azienda si apre verso nuove opportunità
di crescita nel settore HVAC.

LUGLIO

Costituzione di Ekinex S.p.A. come entità 
autonoma e separata da SBS S.p.A.

 Inizio del dialogo con il Gruppo Caleffi 
in qualità di partner strategico.

DICEMBRE
Ampliamento degli spazi

 di lavoro e del magazzino.
Avvio della 3a fase con il potenziamento

 della rete commerciale.

NOVEMBRE

2019

2016

2018
20

14

20
18

20
19



Paesi dove sono stati venduti i prodotti Ekinex *CAGR= tasso annuo di crescita composto
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60.000+

48 >20%

91
UNITÀ VENDUTE

NEL 2019

ADDETTI

PAESI DI VENDITA
PRODOTTI EKINEX

CRESCITA CAGR*
DAL 2012

RIPARTIZIONE
VENDITE

36%
Extra CEE

38%
Italia

26%
CEE
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Valutazione di make-or-buy

LA FILIERA

La filiera produttiva

Dal concept all’assistenza post vendita, passando per la produzione, 
abbiamo scelto di presidiare l’intera filiera produttiva.

La Ricerca e Sviluppo

Attraverso la divisione R&D progettiamo, sviluppiamo e testiamo la componente 
HW, FW, SW e meccanica dei nostri prodotti.

La certificazione dei prodotti

Successivamente alla fase di test e prototipazione avviamo la registrazione 
e certificazione dei nostri prodotti presso laboratori esterni accreditati.

L’assistenza tecnica

Assistiamo progettisti ed integratori di sistema nella fase preliminare del progetto, 
così come nelle fasi successive fino alla sua completa realizzazione.
Assicuriamo loro anche un tempestivo servizio di assistenza post vendita.

CONCEPT DESIGN R&D

PROTOTIPO

CERTIFICAZIONE

TEST

INSTALLAZIONE VENDITA PRODUZIONE

ASSISTENZA
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01.
Standard mondiale, conforme
a tutte le norme

Parte integrante delle norme internazionali (ISO / IEC 14543-3), 
europee (CENELEC EN 50090 e CEN EN 13321-1/2), 
statunitensi (ANSI / ASHRAE 135) e cinesi (GB/T 20965). 

02.
Oltre 500 costruttori e decine di migliaia di 
partner certificati

Costruttori provenienti da tutte le aree applicative: illuminazione, HVAC, 
ombreggiamento, safety e security, metering, gestione energia, IoT, software, 
audio-video. 480 Training Center in 72 paesi con formazione uniforme a livello 
mondiale. Verso i 90.000 specialisti certificati (KNX Partner).

03.
Sistema aperto e interoperabile, 
affermato sul mercato

Unico sistema di automazione di case ed edifici con procedure globali di certificazione 
per prodotti, centri di formazione e specialisti. Interoperabilità certificata da laboratori 
accreditati di terze parti. Software indipendente dal costruttore per progettazione, 
configurazione e messa in servizio, sul mercato mondiale dal 1991.

04.
Adatto a tutti gli edifici

Sistema scalabile, modulare, facilmente espandibile. 
Range estremamente ampio di oltre 8.000 prodotti certificati: 
da semplici soluzioni end-user (App per smartphone, controllo vocale, oggetti IoT)
a controlli per il grande building. Facile collegamento al mondo IP.

05.
Fondamentale per migliorare l’efficienza
energetica e la sostenibilità degli edifici

Soluzioni per raggiungere la classe energetica A secondo EN 15232. 
Risparmio di energia fino al 40% per l’ombreggiamento, 50% 
per la termoregolazione, 60% per l’illuminazione, 60% per la ventilazione. 
Contributo decisivo alla certificazione di sostenibilità.

06.
Aperto verso l’evoluzione tecnologica
e in grado di offrire continui miglioramenti

Sistema aperto, privo di royalties, future-proof. Indipendente da qualsiasi 
tecnologia hardware o software. Supporto di diversi mezzi trasmissivi: twisted pair, 
radiofrequenza, power line, Ethernet Wi-Fi.
Gateway per protocolli standard: BACnet, DALI, Modbus, M-Bus. 



PRODOTTI DA PARETE
SERIE

20
V E N T I
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SERIE 20VENTI

https://www.ekinex.com/area-tecnica_pulsanti-e-display-knx/pulsante-serie20_3295.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_termostati-ambiente-knx/multisensore-t-ur-co2-eq_1234.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_termostati-ambiente-knx/termostato-ambiente-linea71_88.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_sensori-knx/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_cornici-tasti-placche/placca-rettangolare-2-posti_1212.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_termostati-ambiente-knx/multisensore-t-ur-co2-eq_1234.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_sensori-knx/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_cornici-tasti-placche/placca-rettangolare-2-posti_1212.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_termostati-ambiente-knx/termostato-ambiente-linea71_88.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_pulsanti-e-display-knx/pulsante-serie20_3295.html?utm_source=company-profile
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Bianco Ghiaccio

GAA

Nero Intenso

GAE

Argento

GAG

Ematite

GAI

Grafite

GAL

Alluminio

GBQ + MAL

Nickel

GBR + MAL

Titanio

GBS + MAL

Carbonio

GBU + MAL

Ottone

GBB + MAL

Bianco Malé

FBM

Beige Luxor

FBL + MAL

Castoro Ottawa

FCO + MAL

Grigio Efeso

FGE + MAL

Grigio Londra

FGL + MAL

Grigio Bromo

FGB + MAL

Cacao Orinoco

FCC + MAL

Verde Comodoro

FVC + MAL

PLASTICA

METALLO

SERIE 20VENTI
Soluzioni cromatiche



PRODOTTI DA PARETE
SERIE

FF
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SERIE FF

https://www.ekinex.com/area-tecnica_pulsanti-e-display-knx/pulsante-4-canali-serie-ff_140.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_termostati-ambiente-knx/termostato-ambiente-_62.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_pulsanti-e-display-knx/unita-di-controllo-e-visualizzazione-touchsee_6.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_sensori-knx/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_pulsanti-e-display-knx/pulsante-4-canali-serie-ff_140.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_termostati-ambiente-knx/termostato-ambiente-_62.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_pulsanti-e-display-knx/unita-di-controllo-e-visualizzazione-touchsee_6.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_sensori-knx/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_cornici-tasti-placche/adattatore-rettangolare-per-prese-di-derivazione_25.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_cornici-tasti-placche/adattatore-rettangolare-per-prese-di-derivazione_25.html?utm_source=company-profile
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SERIE FF

Bianco Ghiaccio

GAA

Nero Intenso

GAE

Argento

GAG

Ematite

GAI

Grafite

GAL

Alluminio

GBQ

Nickel

GBR

Titanio

GBS

Carbonio

GBU

Ottone

GBB

Bianco Malé

FBM

Beige Luxor

FBL

Castoro Ottawa

FCO

Grigio Efeso

FGE

Grigio Londra

FGL

Grigio Bromo

FGB

Cacao Orinoco

FCC

Verde Comodoro

FVC

PLASTICA

METALLO

Black&Gold

GBB + GBU

Green&Gold

 GBB + FVC

BICOLOR



PRODOTTI DA PARETE
SERIE

71
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SERIE 71

https://www.ekinex.com/area-tecnica_pulsanti-e-display-knx/pulsante-linea71_75.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_termostati-ambiente-knx/termostato-ambiente-linea71_88.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_termostati-ambiente-knx/multisensore-t-ur-co2-eq_1234.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_sensori-knx/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_sensori-knx/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_pulsanti-e-display-knx/pulsante-linea71_75.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_termostati-ambiente-knx/multisensore-t-ur-co2-eq_1234.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_termostati-ambiente-knx/termostato-ambiente-linea71_88.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_cornici-tasti-placche/placca-rettangolare-2-posti_1212.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_cornici-tasti-placche/placca-rettangolare-2-posti_1212.html?utm_source=company-profile
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Bianco Ghiaccio

GAA

Nero Intenso

GAE

Argento

GAG

Ematite

GAI

Grafite

GAL

Alluminio

GBQ

Nickel

GBR

Titanio

GBS

Carbonio

GBU

Ottone

GBB

Bianco Malé

FBM

Beige Luxor

FBL

Castoro Ottawa

FCO

Grigio Efeso

FGE

Grigio Londra

FGL

Grigio Bromo

FGB

Cacao Orinoco

FCC

Verde Comodoro

FVC

PLASTICA

METALLO

Soluzioni cromatiche
SERIE 71

Black&Gold

GBB + GBU

Green&Gold

 GBB + FVC

BICOLOR



PRODOTTI DA QUADRO
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https://www.ekinex.com/area-tecnica_dimmer-knx/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_plc-knx/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_termoregolazione/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_gateway-knx/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_metering-knx/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_alimentatori-knx/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_interfacce-universali-knx/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_apparecchi-di-sistema-knx/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_ingressi-knx/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_uscite-e-attuatori-knx/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_moduli-di-ingressouscita/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_alimentatori-knx/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_interfacce-universali-knx/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_ingressi-knx/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_uscite-e-attuatori-knx/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_apparecchi-di-sistema-knx/?utm_source=company-profile.
https://www.ekinex.com/area-tecnica_moduli-di-ingressouscita/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_dimmer-knx/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_termoregolazione/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_gateway-knx/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_metering-knx/?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/area-tecnica_plc-knx/?utm_source=company-profile
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RESIDENZIALE ALBERGHIERO NAVALE TERZIARIO



Le esigenze dei proprietari di un’abitazione si sono molto evolute: il bisogno primario
di sicurezza è stato affiancato dal desiderio di vivere un’esperienza quotidiana che accresca
il piacere di trascorrere il proprio tempo fra le pareti domestiche nel massimo comfort
e benessere. Case che offrano un’elevata qualità dell’abitare in tutte le situazioni e per tutte 
le esigenze dei proprietari e che, allo stesso tempo, abbiano un’elevata efficienza energetica 
riducendo i consumi e garantendo la sostenibilità ambientale.

Vantaggi e caratteristiche di una soluzione residenziale progettata con dispositivi Ekinex:

Qualità dell’abitare
Comfort e benessere ambientale
Valore dell’immobile nel tempo
Facilità di utilizzo 
Scalabilità
Efficienza energetica
Sicurezza

25I settori applicativiCOMPANYPRESENTATION

https://www.ekinex.com/settori-applicativi/residenziale/?utm_source=company-profile


Che si tratti di turismo o di viaggi di lavoro, agli ospiti di una struttura ricettiva occorre
offrire un’esperienza di qualità ed è indispensabile garantire il massimo comfort in tutte
le condizioni: temperatura, umidità e qualità dell’aria devono risultare sempre gradevoli
senza dimenticare la sicurezza e il controllo dell’illuminazione. Il gestore deve poter 
monitorare i consumi dell’edificio e avere la completa supervisione di tutte le aree.

Vantaggi e caratteristiche di una soluzione alberghiera progettata con dispositivi Ekinex:

Comfort e benessere per gli ospiti
Facilità di utilizzo 
Risparmio energetico
Sostenibilità
Prodotti ad hoc versatili e compatti
Gestione centralizzata
Espandibilità futura
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https://www.ekinex.com/settori-applicativi/alberghiero/?utm_source=company-profile


Un’imbarcazione di grandi dimensioni, come uno yacht, aspira al perfetto equilibrio
tra forma e funzione, per una clientela esigente ed appassionata.
Materiali, colori e finiture permettono ai progettisti di interni di interpretare al meglio
i desideri dell’armatore senza scendere a compromessi o dimenticare il comfort
ed il benessere che la tecnologia può offrire. 

Vantaggi e caratteristiche di una soluzione navale progettata con dispositivi Ekinex:
 
Design & tecnologia
Materiali e colori
Esclusività
Apparecchi multifunzionali
Richiamo scenari 
Comfort e benessere come in un’abitazione
Coerenza con le scelte di pregio per gli interni

27I settori applicativiCOMPANYPRESENTATION

https://www.ekinex.com/settori-applicativi/navale/?utm_source=company-profile


Uffici, centri commerciali, musei, ospedali o hall di aeroporti necessitano di moderni sistemi 
di building automation per gestire in modo coordinato tutte le funzioni necessarie ad 
offrire agli occupanti condizioni ideali di benessere, comfort, sicurezza e qualità dell’aria. 
Inoltre le più recenti direttive sulla prestazione energetica nell’edilizia impongono agli edifici 
di nuova costruzione di garantire la massima efficienza nell’uso delle risorse e contenere
i costi delle emissioni di CO2.

Vantaggi e caratteristiche di una soluzione per il terziario progettata con dispositivi Ekinex:

Risparmio energetico
Riconfigurabilità
Funzionamento coordinato dei vari impianti
Ausilio alla manutenzione
Sostenibilità
Classe di efficienza
Aumento produttività

COMPANYPRESENTATION Panoramica Azienda 28I settori applicativi

https://www.ekinex.com/settori-applicativi/terziario/?utm_source=company-profile
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Ekinex Planner e BIM

COMPANYPRESENTATION 30Strumenti di progettazione

https://www.ekinex.com/bim/libreria-prodotti-da-parete.html?utm_source=company-profile
https://planner.ekinex.com?utm_source=company-profile
https://planner.ekinex.com?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/bim/libreria-prodotti-da-parete.html?utm_source=company-profile
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Supporti cartacei disponibili

Catalogo Delègo

https://www.ekinex.com/pdf/CATALOGO-TECNICO-2020-IT.pdf?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/pdf/SMART-INTERIORS-2020-EKINEX.pdf?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/pdf/SMART-INTERIORS-2020-EKINEX.pdf?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/media/fprod/10-Motivi-per-automatizzare-l-impianto-elettrico-by-ekinex.pdf?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/media/fprod/10-Motivi-per-automatizzare-l-impianto-elettrico-by-ekinex.pdf?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/pdf/CATALOGO-TECNICO-2020-IT.pdf?utm_source=company-profile
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Supporti cartacei disponibili

Gestione EnergiaSmart Lighting

https://www.ekinex.com/pdf/applicazioni-HVAC.pdf?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/pdf/applicazioni-HVAC.pdf?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/pdf/HOTEL-SOLUTIONS-IT.pdf?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/pdf/HOTEL-SOLUTIONS-IT.pdf?utm_source=company-profile


SALES KIT
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Kit di presentazione e vendita disponibili

https://www.ekinex.com/sales-kit/stylecase.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/sales-kit/stylebox.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/sales-kit/colorbox-pro.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/sales-kit/pocketbox.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/sales-kit/color-ring.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/sales-kit/stylecase.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/sales-kit/colorbox.html?utm_source=company-profile.
https://www.ekinex.com/sales-kit/colorbox-pro.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/sales-kit/pocketbox.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/sales-kit/color-ring.html?utm_source=company-profile
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Kit di presentazione e vendita disponibili

https://www.ekinex.com/sales-kit/stylebox-ff.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/sales-kit/stylebox-71-deep.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/sales-kit/stylebox-71-surface.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/sales-kit/stylebox-20venti.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/sales-kit/stylebox-20venti.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/sales-kit/stylebox-ff.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/sales-kit/stylebox-71-deep.html?utm_source=company-profile
https://www.ekinex.com/sales-kit/stylebox-71-surface.html?utm_source=company-profile


Ekinex S.p.A. 
Via Novara, 37 

I-28010 Vaprio d’Agogna NO 
T +39 0321 1828980 

info@ekinex.com 
www.ekinex.com

https://www.facebook.com/ekinex/?utm_source=company-profile
https://twitter.com/ekinex_knx?utm_source=company-profile
https://www.instagram.com/ekinexspa/?utm_source=company-profile
https://www.pinterest.it/ekinex/?utm_source=company-profile
http://www.linkedin.com/company/ekinex?utm_source=company-profile
http://www.youtube.com/channel/UC3ONUSAjE3ZQ2v83vq4JT9g?utm_source=company-profile
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