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Da oltre 90 anni Biasi opera nel settore del riscaldamento investendo in Italia nella ricerca di 
soluzioni per il comfort nel settore domestico e professionale. Ad oggi la nostra offerta 
copre tutti i segmenti di mercato: dalle caldaie a condensazione murali a quelle a 
basamento, scaldabagni, un’ampia gamma di sistemi integrati con solare ad alta efficienza 
energetica. 
Inoltre fornisce nuovi sistemi completi con pompe di calore ed ibridi, integrabili con soluzioni 
radianti funzionanti a bassa temperatura, di propria produzione.
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Non solo il prodotto finito ma anche i 
componenti vengono sviluppati, 
analizzati e testati nei nostri banchi di 
prova. Il costante lavoro di ricerca ci ha 
permesso di rinnovare il cuore 
tecnologico delle nostre caldaie. 
Abbiamo introdotto uno scambiatore 
condensante all’avanguardia e gruppi 
idraulici con ridotte perdite di carico. Tra 
le ultime protagoniste dell’innovazione, 
l’integrazione sistemica tra i nostri 
prodotti anche attraverso l’IOT. prodotti. 
Il comfort può essere gestito a distanza 
facendo dialogare in modo integrato e 
dinamico diversi prodotti. 
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Progettiamo e miglioriamo costantemente i 
nostri prodotti. Sviluppiamo e produciamo 
componenti esclusivi pensati ad hoc anche 
per i nostri clienti oem. Li assembliamo 
nelle nostre linee di produzione, 

controlliamo la qualità in ogni fase e ci 
occupiamo della distribuzione finale. Il 
valore e dell’italianità è in ogni dettaglio. 
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La nostra attenzione massima è alla 
soddisfazione delle esigenze del cliente. 
Per fare questo ci siamo organizzati per 
essere estremamente flessibili ed 
efficienti: Realizziamo in un giorno 20 
cambi di produzione. Assicuriamo 
personalizzazioni estetiche e progettuali.

Poniamo massima attenzione nel 
garantire un’efficiente e affidabile 
gestione degli aspetti logistici della 
produzione, impiegando le più avanzate 

procedure e tecnologie per il ricevimento, 
controllo, immagazzinamento, 
registrazione e tracciabilità dei lotti.
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LA NOSTRA STORIA

Biasi nel 1994 
acquisisce da ENI (Ente 
Nazionale Idrocarburi) il 
marchio SAVIO e il sito 
produttivo di caldaie 
murali di Pordenone. 
Nasce BSG che diviene 
così un punto di 
riferimento nel settore 
delle caldaie murali a 
gas.
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PERFORMANCE 2019 SU 2018 
Che cosa è cambiato

DIPENDENTI 

Numero dipendenti totale 
106 

A tempo indeterminato 
il 96-98% 
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IL NOSTRO IMPEGNO
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Effettuiamo in fabbrica l’accensione di ogni 
singola unità, in modo da garantire al cliente un 
prodotto testato, funzionante e sicuro al 100%. 
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Oggi Biasi è presente in oltre 30 nazioni, con due filiali da noi controllate in Inghilterra 
e in Ungheria, e attraverso distributori partner in altri paesi; toccando così tutti i 
continenti e supportando ogni cliente con cura e dedizione. Grazie ad una rete di 
collaboratori professionisti, offre le soluzioni tecnologiche più evolute ed un servizio 
di consulenza per una scelta certa e un’installazione sicura. Progettazione, 
produzione, assistenza, servizio: il mondo Biasi è a portata di mano.
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RETE DI DISTRIBUZIONE 
Dove siamo nel Mondo
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Il nostro stabilimento per la produzione di caldaie 
murali è organizzato per: 
• produrre fino a 160 000 caldaie/anno; 
• produrre 500 codici diversi; 
• garantire più di 16 gamme di prodotto.
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Nel corso degli anni abbiamo sviluppato 
una vasta rete di competenze e servizi 
per agevolare il più possibile i nostri 
clienti e l’utilizzo e la 
commercializzazione dei prodotti. Ad 
oggi in Italia sul territorio nazionale 
disponiamo di:  
• 8 sale di formazione per installatori e 
CAT;  
• Garantiamo l’assistenza pre-vendita con 
un ufficio dedicato e l’assistenza post-
vendita sui prodotti con circa 800 CAT 
distribuiti sul territorio nazionale. 

All’ estero garantiamo la formazione 
presso le filiali di rappresentanza e 
partner.



Formazione Online – NON SOLO SUI PRODOTTI
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SEDE NAZIONALE
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