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PROFILO GIACOMINI S.p.A.- CAMERA DI COMMERCIO NOVARA 
 
 
Nel 1951 Alberto Giacomini avvia una realtà artigiana destinata ad avere grande futuro. In oltre 

cinquant’anni di attività l’azienda si è affermata come punto di riferimento nel settore 

idrotermosanitario. Prima come produttrice di componenti per il riscaldamento e la distribuzione 

sanitaria, poi, dagli anni novanta, come fornitrice di sistemi integrati: sistemi radianti e pavimento 

e soffitto per il riscaldamento e il raffrescamento. Si è cercato di focalizzare l’attenzione sulla 

qualità del prodotto, investendo in ricerca e innovazione. Oggi Giacomini ha un fatturato di 160 

milioni di euro e tre stabilimenti di produzione in Italia: la Casa Madre a San Maurizio d’Opaglio, 

sul lago d’Orta (No), la divisione materie plastiche poco distante dall’azienda e uno stabilimento a 

Castelnuovo del Garda (Vr) per lo stampaggio. Tutta la produzione è Made in Italy: l’azienda 

continua a sostenere il marchio Q-Avr a garanzia della serietà del proprio prodotto. All’estero 10 

filiali sviluppano contatti commerciali con supporto tecnico. Giacomini è presente in Svizzera, 

Francia, Germania, Belgio, Spagna, Portogallo, Inghilterra, Repubblica Ceca, Argentina, Cina.  

Macchinari robotizzati per la produzione, laboratori per prove idrauliche, meccaniche, termiche e 

chimiche, un dipartimento Ricerca e Sviluppo, supporto tecnico alla progettazione e una rete 

commerciale su tutto territorio nazionale. Tra i progetti in cantiere, la costruzione di una struttura 

alberghiera le sponde del lago d’Orta, l’H2Otel, che diverrà Centro di Formazione e show room 

permanente deii sistemi radianti Giacomini.  

Per festeggiare il cinquantesimo anniversario di attività, l’azienda ha costruito un nido Scuola 

dedicato ai figli dei propri dipendenti. Una struttura curata dal punto di vista architettonico e 

supervisionata a livello pedagogico dalla Regio Children di Reggio Emilia. 

 

 


