PRESS RELEASE
Efficienza e finanza si incontrano ad Almerìa.
Unità per la climatizzazione e sistema di controllo ed ottimizzazione DeLclima istallati presso la nuova
sede del Gruppo Cooperativo Cajamar di Almeria.

Treviso, Febbraio 2015: DeLclima, attraverso la controllata Climaveneta, ha fornito le unità per la
climatizzazione ed il sistema di gestione ed ottimizzazione alla nuova sede del Gruppo Cooperativo
Cajamar, che sorge nel Parco Tecnologico e Industriale di Almería, nel sud della Spagna.
Al 30 settembre 2014, il Gruppo Cooperativo Cajamar, vantava un portafoglio attività pari a 38.193
milioni di euro, un volume d'affari di oltre 65.000 milioni di euro, un coefficiente di solvibilità del
12,84%, un CET1 capital ratio del 11,59%. Il capitale computabile era pari a 2.821 milioni di euro (con
un surplus di 1.064 milioni di euro), con 1.316 sportelli attivi in tutta la Spagna e 6.507 dipendenti
totali.
Il Gruppo ha recentemente pubblicato la propria politica ambientale dimostrando un forte impegno
per lo sviluppo sostenibile della sua attività (pur a ridotto impatto ambientale) e di quella che riguarda
tutta la supply chain. L’attenzione all’ambiente si riflette anche sulle scelte costruttive ed impiantistiche
compiute nello sviluppo della nuova sede di Almeria.
Il nuovo edificio, dall’architettura moderna e lineare, si compone di cinque piani per un totale di 18.000
metri quadrati e può ospitare al massimo 1100 dipendenti. Al suo interno ospita uffici, sale riunioni e
aree di lavoro, ma anche una caffetteria-ristorante, un asilo nido per i figli dei lavoratori e alcune aree
verdi dislocate all’esterno dell'edificio per massimizzare il benessere sul luogo di lavoro.
Per combinare comfort interno all’edificio e sostenibilità dello stesso sono state selezionate ed
installate un’unità polivalente i-FX-Q/SL-CA/S 0802, due refrigeratori ad alta efficienza TECS2/SLCA-E/S 0512 ed il sistema di gestione ed ottimizzazione dell’impianto ClimaPRO, tutto fornito da
Climaveneta.
L’esperienza maturata da DeLclima in oltre 40 anni di attività nel segmento del comfort, le hanno
permesso di diventare il player di riferimento nei grandi progetti, dove risulta essenziale combinare
benessere interno e sostenibilità, in un contesto architettonico ardito come il caso della nuova sede
del Gruppo Cooperativo Cajamar di Almerìa.
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DeLclima companies share the mission of increasing well-being and industrial productivity by providing high efficiency, reliable, economically viable and ecosustainable solutions, in particular by embracing renewable energy sources.
Delclima manufactures in three continents and operates worldwide with subsidiaries, distributors and service companies, with particular focus in Europe, China
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