


About us
Sofinter Group is a key player in the international energy market, it 

supplies steam generation equipment and plants for industries, power 

generation and waste and water treatment.

With the Macchi brand, Sofinter is a worldwide leader in design 

and construction of industrial boilers and heat recovery boilers for 

cogeneration in the oil & gas and petrochemical processing/refining 

sectors.

With Ansaldo Caldaie, it is a leader in design, manufacturing and 

erection of boilers for power generation plants.

Sofinter Group is also active in other sectors, such as in the desalination 

and seawater treatment and condensation process with its SWS “Saline 

Water Specialists” trademark, in the EPC services and industrial plant 

management through Europower and in the gasification technologies 

through Ecoengineering.

Sofinter has one of the most important European combustion research 

centres, CCA “Centro Combustione Ambiente”, a pioneer in the 

development of highly innovative and environmentally sustainable 

combustion techniques.

Sofinter also owns, through its subsidiary ITEA, an innovative 

combustion technology, the pressurized flameless oxy-combustion 

technology, with close to zero emissions, registered with the ISOTHERM 

PWR trademark.

Il Gruppo Sofinter è un protagonista nel mercato internazionale 

dell’energia, in cui opera fornendo impianti e componenti per la 

produzione di vapore per uso industriale e per la produzione di 

energia elettrica, per il trattamento e l’incenerimento dei rifiuti 

e per il trattamento dell’acqua.

Con il marchio Macchi è leader mondiale nella progettazione 

e costruzione di caldaie industriali e di caldaie a recupero per 

cicli cogenerativi destinate a grandi complessi industriali di raf-

finazione/processo gas e petrolchimici.

Con Ansaldo Caldaie è leader nel settore della progettazione, 

costruzione ed installazione di caldaie di grande taglia per im-

pianti di produzione di energia elettrica.

E’ attivo, inoltre, nel settore della dissalazione e del trattamento 

dell’acqua di mare e delle condense di processo con SWS 

“Saline Water Specialists”, nella gestione degli impianti indu-

striali con Europower e nelle applicazioni delle tecnologie di 

gassificazione con Ecoengineering.

Con la Società CCA “Centro Combustione Ambiente”, il Gruppo 

Sofinter dispone anche di uno dei più importanti centri europei 

di ricerca sulla combustione, all’avanguardia nello sviluppo di 

tecniche innovative di combustione a bassa produzione di in-

quinanti ed elevata sostenibilità ambientale.

Del Gruppo Sofinter fa anche parte Itea, proprietaria di una 

innovativa tecnologia di combustione, l’ossicombustione 

flameless a pressione, ad impatto ambientale prossimo allo zero, 

brevettata con il marchio ISOTHERM PWR.

WE DEVOTE 
OUR ENERGIES TO 
CONTINUOUSLY 
IMPROVING 
OUR RESULTS 
AND SERVICES. 
DOING WELL, 
FOR US, IS SIMPLY 
NOT ENOUGH!

Chi siamo



Milestones

1979
Giampietro Tedeschi 
founds Commissioning S.r.l., 
quickly affirming itself 
in the area of start-up, 
operation and maintenance 
of industrial plants.

Giampietro Tedeschi 

fonda la Commissioning S.r.l., 

affermandosi velocemente nel 

settore della fornitura di servizi 

di avviamento, esercizio e 

manutenzione di impianti industriali.

1987
Sofinter S.p.A. is established 
as a holding company 
of successful industrial services 
companies, including also 
some foreign ones.

Viene costituita Sofinter S.p.A., 

in qualità di Holding di un affermato 

gruppo di società di servizi 

industriali, fra le quali alcune 

società estere.

1997
Sofinter completes the 
acquisition of an equity stake 
in Macchi S.p.A., specialized in 
the design and construction of 
industrial boilers in the Oil & Gas 
sector. The same year Sofinter 
incorporates SWS S.r.l “Saline 
Water Specialists”, dedicated to 
the business of desalination and 
industrial plant water treatment.

Sofinter acquisisce una 

partecipazione in Macchi S.p.A., 

specializzata nella progettazione 

e costruzione di caldaie industriali 

per il settore Oil & Gas. Nello 

stesso anno costituisce la società 

SWS “Saline Water Specialists 

S.r.l.”, dedicata al business della 

dissalazione e del trattamento 

dell’acqua per impianti industriali.

2001 
Sofinter completes the acquisition of 
an equity stake in Termosud S.p.A. 
with its factory in Gioia del Colle 
(BA), renaming it “Ansaldo Caldaie 
S.p.A.”, specialized in the design 
and manufacturing of utility boilers 
and heat recovery steam generators 
for combined cycle power plant. 
CCA S.r.l., Centro Combustione 
Ambiente, joins the Group.

Sofinter acquisisce una partecipazione

in Termosud S.p.A., con 

la sua fabbrica di Gioia del Colle (BA), 

denominandola “Ansaldo Caldaie 

S.p.A.”, società leader nel settore 

della progettazione, costruzione ed 

installazione di grandi caldaie. 

CCA S.r.l., Centro Combustione

Ambiente, entra a far parte del Gruppo.

2002 
Sofinter finalizes the acquisition 
of Macchi S.p.A. and Itea S.p.A.

Sofinter acquisisce 

Macchi S.p.A. ed Itea S.p.A.

2003 
Sofinter completes 
the acquisition of 
Ansaldo Caldaie S.p.A.

Sofinter acquisisce 

Ansaldo Caldaie S.p.A.

2004 
Macchi and SWS become 
divisions of Sofinter. 
Sofinter established Euroboiler 
S.r.l. in Romania, on the river 
Danube, a company under 
Rumanian law focused on
the manufacturing of pressure 
parts for boilers.

Macchi ed SWS diventano 

divisioni operative di Sofinter.

Sofinter costituisce Euroboiler S.r.l., 

società di diritto rumeno, 

localizzata sul Danubio, in 

Romania, dedicata alla costruzione 

di parti in pressione di caldaie.

2005 
AnsaldoCaldaie Boilers India 
Private Limited is created 
in Chennai as a subsidiary 
of Ansaldo Caldaie, active 
in the design, manufacturing, 
supply and after-sales services 
of power boilers in India.

Viene costituita a Chennai, in India, 

AnsaldoCaldaie Boilers India 

Private Limited, partecipata da 

Ansaldo Caldaie, attiva nella 

progettazione, fabbricazione, 

fornitura e assistenza post vendita 

di caldaie di potenza nel Paese.

2008 
The International partner 
GAMMON India joins Sofinter 
shareholding.

Entra nell’azionariato di Sofinter 

il partner internazionale 

GAMMON India.

2011 
BT Global joins 
Sofinter’s shareholding.

BT Global entra 

nell’azionariato di Sofinter.

2013
The opening of Macchi’s new branch office in the USA marks a 
new phase of Sofinter Group, which gives access to one of the major 
world markets. Ansaldo Caldaie celebrated its first 100 years of 
industrial business.

near future
The oxy-combustion of Itea has already entered into the industrial 
implementation phase; in the near future it could become a standard 
for the production of energy with total respect for the environment.

L’apertura della sede statunitense della divisione Macchi segna una nuova 

fase del Gruppo Sofinter, con l’ingresso in uno dei principali mercati mondiali.

Ansaldo Caldaie ha celebrato i suoi primi 100 anni di storia industriale.

futuro prossimo
La ossicombustione di Itea è entrata nella fase di realizzazione industriale; 

nel futuro prossimo potrà diventare uno standard di riferimento per 

la produzione di energia nel totale rispetto dell’ambiente.



Our activities
Le attività, i prodotti e i servizi realizzati dalle nostre aziende 

sono unici per molte ragioni: ciascuno di loro è il risultato 

della nostra innovazione e della profonda comprensione di 

ciò che forniamo. 

Fabbrichiamo rispettando precisi standard di qualità, inte-

grando sistemi e tecnologie, basandoci sulla nostra “Storia”, 

con un occhio sempre attento al “Futuro”. 

Il nostro motto è la costante “sfida all’innovazione”. 

La nostra unicità è data anche dal costante rispetto dei va-

lori che sono sempre al centro del lavoro, rappresentano le 

nostre convinzioni più profonde e i principi cardine. 

Tutte le donne e gli uomini del nostro Gruppo sono chiamati 

a condividerli, a rispettarli e a promuoverli. 

Le nostre attività 

The activities, products and services carried out by the companies of 

Sofinter Group are unique for several reasons: each one is the result of 

our constant innovation and excellent know-how in our business. 

We manufacture our products in accordance with quality standards 

and by integrating systems and technologies, on the base of our 

“History” but always paying attention to the “Future”. 

Our slogan is “constant challenge to innovation”. 

Our values define who we are and how we behave, they are always the 

core of our work, of our deepest beliefs and of our key principles. 

All women and men in our Group are required to share, respect and 

promote them.



Our activities
 Ultrasupercritical and supercritical utility boilers, as well as subcritical 

drum type boilers for power plants, coal, oil and gas firing.

 Heat Recovery Steam Generators operating downstream gas turbines 

for combined cycle power plants: horizontal gas flow and natural 

circulation, once-through, vertical gas flow and assisted circulation.

 Large capacity boilers for biomass and municipal waste.

 Combustion system for NOx emission reduction.

 Rehabilitation, upgrade and retrofit of existing boilers.

 Emission reduction and combustion system conversion.

 Plant residual life extension activities and diagnostic services.

 After sales service and spare parts supply.

UTILITY BOILERS AND HEAT RECOVERY 
STEAM GENERATORS

Shuaibah plant, Saudi Arabia
Impianto Shuaibah, Arabia Saudita

ANSALDO CALDAIE

 Caldaie di potenza ultrasupercritiche, supercritiche, sub-

critiche a corpo cilindrico, per impianti di produzione di 

energia elettrica, a carbone, olio e gas.

 Generatori di Vapore a Recupero a valle di turbine a gas 

per impianti a ciclo combinato: a flusso orizzontale dei 

gas e circolazione naturale, ad attraversamento forzato, a 

flusso verticale dei gas.

 Caldaie di grande potenzialità per la combustione di bio-

masse e rifiuti solidi urbani.

 Sistemi di combustione per la riduzione di emissioni di NOx.

 Realizzazione di riabilitazioni, potenziamento e trasforma-

zioni di caldaie esistenti.

 Riduzione delle emissioni e conversioni dei sistemi di 

combustione.

 Studi di estensione della vita residua degli impianti e ser-

vizi di diagnostica.

 Assistenza post vendita e fornitura di parti di ricambio.

Le nostre attività
Caldaie di potenza e 
generatori di vapore 
a reCupero



Our activities
 Fired industrial boilers: oil, gas, coal and biomass firing, single or 

multi-fuel firing.

 Heat Recovery Steam Generators (HRSG) downstream Gas Turbine 

for cogeneration plants, available with supplementary and fresh air 

firing mode with automatic change-over.

 Waste Heat Boilers (WHB) for industrial process heat recovery and 

waste to energy application.

 Marine Boilers (auxiliary and propulsion) and heat recovery integrated 

modules for fixed offshore platforms, FPSO vessels and FLNG.

 Combustion systems and Low NOx Burners.

 Spare parts.

 Emergency interventions.

 Inspection and supervision.

 Improvement of combustion system according to updated 

technological developments.

 “Up-grading” - “up-rating” - “fuel conversion” - “life extension” 

interventions.

 Remote monitoring system through Internet connection.

 “Operation and maintenance” activities for units originally supplied 

by others.

 Caldaie industriali: a fiamma diretta, con combustione sin-

gola o mista di olio, gas, carbone e biomassa.

 Caldaie a recupero a valle di turbogas (HRSG) per cicli 

cogenerativi con turbina a gas, con o senza aggiunta di 

combustione ausiliaria.

 Caldaie a recupero di calore (WHB) in impianti industriali e 

impianti di termovalorizzazione rifiuti.

 Caldaie navali di propulsione e di servizio di bordo, inclu-

so piattaforme offshore e unità galleggianti di assistenza 

all’attività estrattiva offshore.

 Sistemi di combustione e bruciatori a bassissime emissio-

ni di NOx.

 Ricambistica.

 Interventi d’urgenza.

 Interventi di controllo e supervisione.

 Interventi di miglioramento del sistema di combustione, in 

accordo alle evoluzioni tecnologiche nel tempo.

 Interventi di “up-grading” - “up-rating” - “fuel conversion” 

- “life extention”.

 Sistemi di monitoraggio remoto del funzionamento degli 

impianti a collegamento Internet.

 Attività di “operation and maintenance” per unità fornite 

da terzi.

Le nostre attività
Caldaie industriali e 
generatori di vapore 
a reCupero - oil & gas
e petrolchimico 

INDUSTRIAL BOILERS AND HEAT RECOVERY BOILERS
FOR OIL & GAS AND PETROCHEMICAL SECTORS

Multifuel boiler supply to ASM Brescia
Caldaia policombustile fornita a ASM Brescia

MACCHI



ITEA è una società del Gruppo Sofinter che, con il proprio 

centro ricerche e sperimentazioni, ha ideato e resa ope-

rativa a livello industriale la tecnologia di “ossicombustio-

ne senza fiamma a pressione” (brevettata con il marchio 

ISOTHERM PWR®), per produrre energia con emissioni 

prossime allo zero, senza ciminiere, senza scorie nocive e 

polveri, utilizzando un amplissimo ventaglio di combustibili. 

L’ossicombustione è una realtà già funzionante con due 

unità attive.

La prima, un impianto pilota di capacità semi industriale 

capace di produrre 5 MWt di energia , è operativa da molti 

anni presso il centro di ricerche sulla combustione di Ansal-

do Caldaie a Gioia del Colle (Bari). 

Nel 2012 sono stati completati positivamente i cicli di ricer-

ca e i test condotti utilizzando come combustibili: carbone 

con Enel, rifiuti industriali e greggi pesanti con Eni. La se-

conda unità, capace di produrre 15 MWt alimentata a rifiuti 

industriali, è in funzione dal 2011 a Jurong (Singapore).

Le nostre attività
ossiCombustioneOur activities

OXy-COMBUSTION

ITEA is a Sofinter Group company which, with its research and 

development centre, created and implemented the pressurized 

flameless oxy-combustion technology (registered under ISOTHERM 

PWR® trademark) to produce energy with close to zero emissions, 

without chimney or toxic waste with the use of a wide range of fuels. 

The oxy-combustion technology is already working with two operating 

units.

The first pilot plant of 5 MWt capacity, has been operating for several 

years at the Ansaldo Caldaie combustion research centre “CCA”, in 

Gioia del Colle (Bari).

In the year 2012 different research cycles and tests were successfully 

carried out using a wide range of fuels: coal for Enel test activities, 

industrial waste and heavy crude oil for Eni test activities. The second 

unit, producing 15 MWt firing industrial wastes, has been working since 

2011 in Jurong (Singapore).

Standard Unit in Gioia del Colle, Bari 
Modulo standard a Gioia del Colle, Bari

  ITEA



 Seawater desalination systems with MED (Multi Effect Distillation), 

MSF (Multi Stage Flash), MVC (Mechanical Vapor Compression) 

processes.

 Water treatment systems (filtration, deoiling, demineralisation, special 

processes).

 Condensate treatment systems (filtration, deoiling and polishing).

 Water deaeretion for boilers (thermal deaerators and flash daerators 

operating under vacuum condition).

 After-sales service for ordinary or planned maintenance or on-call 

interventions.

 Impianti di dissalazione dell’acqua di mare con processi 

evaporativi MED (Multiple Effect Distillation), MSF (Multi 

Stage Flash), MVC (Mechanical Vapor Compression).

 Impianti di trattamento delle acque (filtrazione, disoleazio-

ne, demineralizzazione, processi speciali).

 Impianti di trattamento delle condense (filtrazione, disole-

azione e polishing).

 Degasatori dell’acqua di alimento caldaia (degasatori ter-

mo fisici e sistemi di degasaggio sottovuoto).

 Assistenza post-vendita per manutenzioni ordinarie, pro-

grammate o interventi a chiamata.

Le nostre attività
trattamento aCque

WATER TREATMENTS

Our activities

Desalination plant in Guadaloupe
Unità di dissalazione a Guadalupa

SWS



 Studi di fattibilità ed ingegneria per impianti industriali.

 Costruzione e gestione impianti industriali per produzione 

energia.

 Fornitura di servizi di avviamento, start-up, esercizio e 

manutenzione di impianti industriali nei seguenti settori:

 - Energia elettrica.

 - Termovalorizzazione rifiuti.

 - Dissalazione, demineralizzazione e trattamento acque.

 - Impianti chimici e petrolchimici.

 - Impianti biomassa.

 - Utilities industriali.

Le nostre attività
global serviCe e epCOur activities

GLOBAL SERVICE & EPC

 Engineering and feasibility studies for industrial plants.

 Construction and management of industrial plants for power 

generation.

 Supply of start-up, operation and maintenence of industrial plants in 

the following sectors:

 - Electricity.

 - Waste to energy.

 - Desalination, demineralization and water treatment.

 - Chemical and petrochemical plants.

 - Biomass plants.

 - Industrial utilities.

Combined Cycle Power Plant 
Impianto a ciclo combinato

EUROPOWER



OTHER SERVICES

Sofinter provides feasibility studies, basic and detailed engineering, 

project management, procurement, construction, including supervision 

and management, commissioning and start-up, staff training. 

The Group is also active in the field of gasification technology for 

industrial plants.

Sofinter offre servizi relativi a studi di fattibilità, ingegneria 

di base e di dettaglio, project management, approvvigiona-

menti, costruzione, comprensiva di direzione e supervisio-

ne, commissioning e avviamento dell’impianto, formazione 

del personale di sede e di cantiere.

Il Gruppo è inoltre specializzato nella tecnologia della gassi-

ficazione per impianti industriali.

Le nostre attività
altri serviziOur activities

COMMISSIONING ITALIA
ECOENGINEERING IMPIANTI



LE ATTIVITà DI RICERCA E SVILUPPO PORTATE AVANTI 
DAL GRUPPO SOFINTER NASCONO DALLA VOLONTà 
DI MANTENERE UN PRIMATO TECNOLOGICO MATURATO 
NEL CORSO DELLA LUNGA STORIA AzIENDALE.

La ossicombustione senza fiamma, una nuova tecnologia tutta 
italiana, già lo fa senza bisogno di ciminiere e senza scorie nocive. 
La tecnologia, che utilizza aria arricchita di ossigeno in un reattore 
ad alta temperatura e a pressione elevata, ha molte applicazioni:
1. Energia da rifiuti industriali.
2. Energia da carbone.
3. Energia da biomasse.

Altre opportunità sono rappresentate da:
 Energia da asfalteni/greggio.
 Energia da gas poveri.
 Produzione di CO2 per un elevato sfruttamento dei pozzi petroliferi.

Quello dei rifiuti è un tema, anzi un problema, che cresce esponen-
zialmente con il trascorrere del tempo. 

La ossicombustione senza fiamma, che non produce emissioni e 
non rilascia scorie (le ceneri, infatti, escono allo stato di prodotti 
vetrificati, privi di carbonio residuo e assolutamente inerti), è una 
delle possibili soluzioni per un ampio spettro di rifiuti di difficile smal-
timento e collocazione, quali:

 Petrolchimici, ad alto contenuto di azoto organico, con alta tos-
sicità e basso potere calorifico.
 Fanghi da acque reflue industriali, con bassissimo potere calori-
fico e metalli pesanti.
 Rifiuti di raffineria, con alto contenuto di vanadio.
 Farmaceutici, con bassissimo potere calorifico, cloruro di sodio e fluoruri.

Ricerca&sviluppo

The flameless oxy-combustion, a new Italian technology, already achieves it with 

neither chimneys nor toxic waste. The technology, using highly oxygen-enriched 

air in a high pressure reactor, has several applications:

1. Energy from industrial waste. 

2. Energy from coal.

3. Energy from biomass.

Other options are: 

 Energy from asphaltenes/crude oil.

 Energy from lean gas.

 CO2 production for a high exploitation of oil fields. 

Waste is a hot topic, indeed an evergrowing problem.

The flameless oxy-combustion, which produces no emissions and does not release 

any waste (the ashes, in fact, come out as vitrified products, free of residual carbon 

and completely inert), is one of the possible solutions for a wide range of wastes 

difficult to be disposed of such as: 

 Petrochemicals, with a high content of organic nitrogen, high toxicity and low 

heating value. 

 Sludge from industrial waste water, with very low heating value and heavy metals.

 Refinery wastes, with high vanadium content.

 Pharmaceuticals, with very low heating value, sodium chloride and fluoride.

Research and 
    development

produrre energia Con emissioni
prossime allo zero, È possibile

PRODUCING ENERGY WITH NEAR ZERO EMISSION IS POSSIBLE

ISOTHERM PWR® technology
Tecnologia ISOTHERM PWR® 

ITEA

The research and developmenT pursued by sofinTer Group
derive from The desire To mainTain The TechnoloGical leadership 
Gained in The course of The lonG hisTory of The company. 



Nato dall’esperienza maturata da Ansaldo Caldaie nel set-

tore della combustione e del controllo delle emissioni inqui-

nanti, il Centro Combustione Ambiente è il partner ideale 

per lo sviluppo e la messa a punto di prodotti o sistemi 

per la produzione o trasformazione di energia ad elevata 

sostenibilità ambientale.

La professionalità del suo staff altamente specializzato, da 

sempre collegamento ideale fra il mondo scientifico/tecno-

logico ed il mondo industriale, è supportata da una capacità 

operativa ed impiantistica di rilievo, in grado di sperimentare 

e misurare su scala industriale sistemi di combustione con 

potenze a partire da poche decine di KW fino a 40 MW, 

utilizzando i più svariati combustibili.

È il protagonista dell’ultimo ventennio nello sviluppo di tec-

niche innovative di combustione a bassa produzione di 

inquinanti oggi rappresentanti lo stato dell’arte delle “Best 

Available Technologies”.

Le collaborazioni attivate con le più importanti Università 

Italiane ed estere e vari centri di ricerca pubblici e privati 

costituiscono una rete di competenze in grado di affrontare 

e risolvere innumerevoli tipologie di problematiche.

Ricerca&sviluppo
un Centro di riCerChe giovane 
ma Con profonde radiCi

CCA “Centro Combustione Ambiente” born from the experience 

acquired by Ansaldo Caldaie in the field of combustion and pollution 

emissions control, is the ideal partner for the development of products 

or systems for the production or conversion of energy with high 

environmental sustainability.

The competence of its highly qualified staff, always the ideal link 

between scientific/technological world and industrial world, is 

supported by an operational capacity and significant facilities, able to 

test and measure on an industrial scale combustion systems rating 

from few KW up to 40 MWt, using a diverse range of fuels.

CCA has been, for the last two decades, the protagonist in the 

development of innovative low pollution combustion techniques 

representing today the status of the “Best Available Technologies”.

The collaboration with the most important Italian and foreign 

Universities, as well as various public and private research centres, 

form a network of skills able to solve a wide range of technological 

issues.

A YOUNG RESEARCH CENTRE 
WITH DEEP ROOTS

Research and 
    development

Research center in Gioia del Colle - Bari
Centro di Ricerca, Gioia del Colle - Bari

CCA



Our companies
SOFINTER S.p.A.
headquarters:
Largo Buffoni, 3 - 21013 Gallarate (VA) Italy
Ph. +39 0331 738111 - Fax +39 0331 781589
Email: info@sofinter.it

DIvISIONE MACCHI
operation office:
Largo Buffoni, 3 - 21013 Gallarate (VA) Italy
Ph. +39 0331 738111 - Fax +39 0331 738377
Email: macchi@macchiboiler.it

workshop:
Via Canova, 5/C - 5/D - 21054 Fagnano Olona (VA) Italy
Ph. +39 0331 611616 - Fax +39 0331 618994
Email: production@macchiboiler.it

gulf regional office:
Level 25, Monarch Office Tower 
One Sheikh Zayed Road - PO BOX 333840 - Dubai, U.A.E
Ph. +971 4 3050654 - Fax +971 4 3721101
Email: gulfoffice@macchiboiler.it

u.s.a. office:
5847 San Felipe Street, Suite 4150
Houston, Texas 77057, U.S.A.
Ph. +1 713 5905370 - Fax +1 713 5897221
Email: macchiUSA@energyallied.com

DIvISIONE SWS
operation office:
Largo Buffoni, 3 - 21013 Gallarate (VA) Italy
Ph. +39 0331 738111 - Fax +39 0331 738229
Email: swsinfo@swsonweb.com

ANSALDO CALDAIE S.p.A.
operation office:
Largo Buffoni, 3 - 21013 Gallarate (VA) Italy
Ph. +39 0331 738111 - Fax +39 0331 781589
Email: info@ansaldoboiler.it

factory:
Via Milano Km 1,600 - 70023 Gioia del Colle (BA) Italy
Ph. +39 080 3480111 - Fax + 39 080 3481286
Email: factory@ansaldoboiler.it

ANSALDOCALDAIE 
BOILERS INDIA PvT. LTD. 
chennai office:
ASV Adarsh - 3rd Floor, Block C, Door No. 719 
Pathari Road, Chennai 600 002 - India
Ph. +91 44 4592 0106 - Fax +91 44 4592 0100
Email: info@ansaldoboiler.in

trichy office:
Jenne Plaza, 4th Floor - Bharathiyar Salai
Tiruchirapalli 620 001 - India
Ph. +91 431 2412465 - Fax +91 431 2412466
Email: info@ansaldoboiler.in

CENTRO COMBUSTIONE 
AMBIENTE S.r.l.
operation office:
Via Milano km 1,600 - 70023 Gioia del Colle (BA) Italy
Ph. +39 080 3480111 - Fax +39 080 3481286
Email: alessandro.saponaro@ansaldoboiler.it

ITEA S.p.A.
operation office:
Largo Buffoni, 3 - 21013 Gallarate (VA) Italy
Ph. +39 0331 775910 - Fax +39 0331 786246
Email: info@iteaspa.it

EUROPOWER S.p.a.
operation office:
Largo Buffoni, 3 - 21013 Gallarate (VA) Italy
Ph. +39 0331 71621 - Fax +39 0331 770786
Email: info@europower.it

ECOENGINEERING IMPIANTI S.r.l.
operation office:
Via Milano km 1,600 - 70023 Gioia del Colle (BA) Italy
Ph. +39 080 3480111 - Fax +39 080 3481286
Email: alessandro.saponaro@ansaldoboiler.it

COMMISSIONING ITALIA S.r.l.
operation office:
Palazzo Verrocchio, Via Fratelli Cervi
Centro Direzionale Milano 2 - 20090 Segrate (MI) Italy
Ph. +39 02 210805 - Fax +39 02 26924215
Email: commissioning.italia@commissioning.it

SC EUROBOILER s.r.l.
Str. Portile de Fier No. 2 C 9
District Mehedint Drobeta Turnu-Severin 1500, Romania
Ph. +40 252 329759 - Fax +40 252 329764
Email: gd@euroboiler.ro



In the world
ESTABLISHED IN ANNO DI FONDAzIONE

1979

LIMITED COMPANY SOCIETà PER AzIONI

Joint stock - Capitale sociale

euro 67.452.111,00

EMPLOYEES DIPENDENTI

more than 1.000 all over the world 
oltre 1.000 nel mondo

HEADQUARTERS SEDE OPERATIVA

largo buffoni, 3 - 21013 gallarate (va)

LEGAL HEAD OFFICE SEDE LEGALE

via Conservatorio, 17 - 20122 milano (mi)

PHONE NUMBER TELEFONO

+39 0331 738111

FAx NUMBER FAx

+39 0331 781589

EMAIL EMAIL

info@sofinter.it 

WEB SITE SITO WEB

www.sofinter.it 




