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Una sfida sociale
Nel mondo,
il settore edile
rappresenta
il 36% del consumo energetico
il 39% delle emissioni di CO2

Abbiamo un ruolo da
svolgere!
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Fonte: bilancio 2019 dell’Alliance Mondiale pour les Bâtiments et la Construction (GlobalABC)

La nostra visione
Le case e gli edifici smart
offrono ad ognuno l’opportunità
di migliorare il comfort abitativo
contribuendo alla transizione energetica.
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Noi siamo attori della transizione energetica

60%

del nostro fatturato contribuisce
alla transizione energetica
Compresa l’attività di gestione e servizio per l’efficienza energetica per
gli edifici del settore terziario e i prodotti per la gestione termica per il
settore residenziale.
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In 15 anni,
milioni di termostati
installati nelle abitazioni

CIOÈ

3

volte

pari al consumo
della città di PARIGI

Delta Dore è nata dalla volontà di dare una risposta alla crisi petrolifera del
1970; la transizione energetica è nel nostro DNA da 50 anni e contribuire ad
essa resta un obiettivo strategico fondamentale per l'azienda.
Pascal Portelli, Presidente del Comitato di Direzione
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I nostri riconoscimenti del 2020
Classifica dei migliori datori di lavoro
nel 2020 in Francia
Per il 3° anno consecutivo.
Un punteggio in costante ascesa.

Premio innovazione INPI
categoria brevetti
Premia la strategia del gruppo
basata sull’innovazione.

Medaglia d’oro per
le nostre iniziative in ambito RSE
Un punteggio di 72/100, vale a dire
nel 2% delle aziende con un impegno elevato.

Miglior marchio
per la casa
Classifica Capital per il 2° anno consecutivo.
Sezione termostati smart.
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Le nostre attività
Smart Home
Casa singola e condominio

Ottimizzare il comfort, facilitare i
gesti quotidiani e risparmiare
energia a casa
(gestione di riscaldamento, illuminazione, allarme,
tapparelle, ecc.)

Smart IoT Solutions
Industriali, produttori di componenti, costruttori,
imprenditori edili, fornitori di servizi, ecc.

Accompagnare gli attori del
mercato lungo il percorso di
trasformazione digitale verso la
smart home.

Smart Building
Edifici settore terziario e industriale

Gestire i consumi
energetici, facilitare la gestione
dell’edificio ed ottimizzare il
comfort dei residenti
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I nostri numeri

800

dipendenti

5

milioni

siti del settore terziario
e industriale
dotati di gestione
energetica

di abitazioni singole
dotate dei nostri prodotti

In Francia, nelle nuove
costruzioni,
più di 1 casa singola su 2
è dotata dei nostri prodotti

French

production

12.000

50

anni
al servizio del
risparmio energetico
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1/3
del fatturato
derivante dall'export

filiali in
Europa e Asia

Made in
France
17 robot e 3 cobot
4 volte in più della
mediaAzienda
francese

famigliare

8

L’innovazione al centro del nostro DNA

9%
R&S

Competenza

del fatturato dedicato a
150 persone
53 brevetti attivi

Più di 50 anni nella gestione
dell’energia e della trasmissione radio
Più di 5 anni nella piattaforma IoT e
nelle app smart home

2020

150 esperti

Top12

tecnici, ingegneri e dottori

53
brevetti attivi

Premio INPI
delle PMI per
richieste di
brevetto

Sito di Bonnemain - camera anecoica
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La nostra eccellenza industriale
17 robot
e cobot
4 volte in più
della media
francese

Denominazione
Industria
del futuro

4,5
milioni

2

stabilimenti
di produzione

di prodotti
fabbricati
all’anno

Denomi
nazione
Industria
del
futuro
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La nostra presenza a livello internazionale
In 10 anni il fatturato internazionale è RADDOPPIATO
Prodotti venduti in

Francia

7 siti,
Ardenne
Bretagna
Ile de France
Rodano-Alpi
Vandea

Partner in Europa

Europa

Germania
Spagna
Italia
Norvegia
Polonia
Regno Unito

+ 40 paesi

Filiali
Partner

Austria,
Belgio,
Bulgaria,
Croazia,
Finlandia,
Grecia,
Lituania,
Lussemburgo,
Paesi Bassi,
Portogallo,
Romania,
Svizzera,
Repubblica ceca.

Partner nel
mondo

Guadalupa,
Guyana,
Isola del Madagascar,
Isole Mauritius,
Isola di Réunion,
Martinica,
Mayotte,
Nuova Caledonia.

Asia
Filippine
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La nostra evoluzione verso il digitale

2008

Portale
energetico
smart building

2015

Web server
ed app
smart home

2016

2018

2019

2020

2021

Piattaforma
IOT

Compatibilità
assistenti vocali
e nuovi servizi

Piattaforma
GTB compatibile
BIM

Integrazione
dell’IA nelle
nostre offerte

Lancio
del programma
d’apertura

(Portale per gli sviluppatori
e integrazione di nuovi
protocolli)
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Programma d'apertura Works with Delta Dore
Siamo convinti della necessità
di rendere evolutive le case grazie all’interoperabilità
della smart home Delta Dore con altri marchi.
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I nostri 3 principali assi di apertura

Compatibilità delle
nostre offerte con gli
standard del mercato

Apertura
delle nostre API

Integrazione e apertura delle API
sulla nostra piattaforma IoT, che
consente anche di accedere
a nuovi servizi*.

I più grandi marchi della casa si affidano a noi
e sono compatibili con le nostre soluzioni.
*Telesorveglianza, manutenzione a distanza, monitoraggio energetico, ecc.

Apertura con
gli assistenti vocali

Compatibilità con gli assistenti
vocali Amazon Alexa e
l’assistente Google.
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Attività

Smart Home
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Il mercato della smart home in Europa

Un grande potenziale di dotazioni

18,5

% di case con dotazioni “smart home” nel 2020
Norvegia
Regno Unito
Germania
Francia e Belgio
Spagna e Italia

29%
25%
20%
14%
10%

Insieme dei dati: fonte Statista 2019

Miliardi di
euro

% di abitazioni
dotate di almeno un
dispositivo connesso
“smart home”

11,4

36

%

Milioni

Fatturato di
dispositivi “smart
home”,

Abitazioni dotate
di almeno un
dispositivo connesso
“smart home”

04/05/2021
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La nostra promessa: smart home, better living*
* La casa connessa per una vita migliore
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La nostra missione per la smart home
Delta Dore vi affianca per vivere meglio quotidianamente nella propria casa,
con soluzioni smart che rendono la casa

più confortevole, sicura ed eco-responsabile.

+ confortevole

+ sicura

Il mio comfort termico è ottimale
Facilito la vita quotidiana della famiglia
Risparmio tempo

Proteggo la mia famiglia e i miei beni
Mantengo il legame con i miei cari
Posso ricevere assistenza in caso di
problemi

+ eco-responsabile
Ottimizzo i consumi
Contribuisco alla transizione energetica.
04/05/2021
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TYDOM: l’app unica per comandare la propria casa
Un’app...

• semplice e intuitiva,
• gratuita, protetta e senza abbonamento,
• unica per comandare e programmare tutti i
dispositivi (riscaldamento, illuminazione, allarmi,
ecc.),
• comandabile con 2 modalità:
• con le “icone” dei vostri dispositivi,
• personalizzata con una foto dei vostri interni

… per dialogare in modo semplice con la vostra casa
19

TYDOM: l’app unica per comandare la propria casa
Gestite l’apertura e la chiusura
delle tende oscuranti,
delle tapparelle, del cancello
e della porta del garage.

Comandate in modo semplice tutte le parti apribili.

Simulate la presenza, centralizzate i comandi
dell’illuminazione e create degli scenari.
Semplificatevi la vita e la gestione dell'illuminazione.

Ricevete un avviso in caso di intrusione
e appena i figli rientrano da scuola.

Proteggete i vostri cari e i vostri beni.

Impostate la giusta temperatura al momento
ideale e tenete sotto controllo i consumi.
Migliorate il vostro comfort di vita e
risparmiate energia.
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TYDOM: un web server per Smart Home, semplicemente…

senza
abbonamento

Installabile
senza lavori di
ristrutturazione

Sicuro e nel
pieno rispetto
dei dati
personali

In evoluzione:
retrocompatibilità
garantita

Fabbricato
in
Bretagna
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I maggiori marchi del mercato si affidano a noi
Affidabilità e solidità riconosciute dai maggiori marchi
Riscaldamento e climatizzazione
Acova, Allauve, Amzair, groupe
Atlantic, BDR (baxi, De Dietrich, Oertli,
Chappé) Chaffoteaux, Daikin, Defa,
Diehl, ELM leblanc, Giacomini,
Mitsubishi,, Panasonic, Roth, Rothelec,
Saunier Duval, Systovi, Thermacome,
Technibel, Thermor, Viessmann

Fornitore di servizi
Arkea – EDF - Sowee

Parti apribili
Actea, Arial, ASP distribution, AtlanteM,
AVM, Batipose, Bel’M, Biason fenêtre,
Bubendorff, CB Equipements, Cap Mid,
Cap Isola, CIEMI, David fermetures,
Elysée menuiseries, Eveno, Ferco, FPPO,
France fermetures, Franciaflex, Futurol,
Grégoire Groupe, Hörmann, Huet, KLine, K.liplast, La Toulousaine, Les Zelles,
Maugin, Millet, MPO, New Cap, NRJ
habitat, Novoferm, Ouvêo Menuiseries
Pasquet menuiserie, Ponsardin,
Pevescal, Profalux, Renson, roller, SIMP
production, Sodicob, Sommer, SMPF,
Soprofen, Storistes de France, Swao,
Terres de fenêtres, Tubauto, Wibo,
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I nostri prodotti di punta
Tybox

Leader francese del
termostato

Tyxal +

Tyxia

L'allarme più versatile

Interruttore dotato di grande
autonomia e flessibilità

Lunga portata radio e garanzia di
5 anni.

Interruttore illuminazione 3 in 1
da fissare o incollare su qualsiasi
supporto (muro, mobile, vetrata,
ecc.) con un’autonomia di 10 anni.

800.000 unità vendute all’anno
Classifica Capital 2020 dei migliori
marchi per la casa, sezione
termostati smart.
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I nostri prodotti di punta
Tymoov

Tyxia

Tycam

La tapparella più economica

I micromoduli più piccoli

La risoluzione migliore

Motore con tecnologia “brushless”,
il 50% in meno del consumo di
energia.

Le dimensioni ridotte consentono
di incassarlo facilmente. È ancora
più efficiente sul piano energetico.

Immagine full HD, sia di giorno
che di notte.

Un concentrato di tecnologia!
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La vicinanza al cliente al centro delle nostre priorità
Una forza che mettiamo in cima alle nostre priorità strategiche.

Servizi per semplificare
la vita quotidiana
• Installazione semplificata: configurare
l’installazione del vostro cliente dall’app
Tydom.
• Monitoraggio cantiere: condividere
l’installazione in corso con un altro
installatore
• Intervento a distanza: manutenzione e
diagnosi
• Tutto a portata di mano: contatto
assistenza, manuali d’uso dei dispositivi,
cataloghi elettronici, ecc.
• Tasso di soddisfazione “qualità del servizio”:
91% (consumatori) 81% (professionisti)

Degli addetti al vostro ascolto
• 60 commerciali al vostro fianco
• 2 call center e una chat per i privati e i
professionisti
• Un centro di formazione

L’affidabilità al centro della nostra
offerta
• Prodotti made in France riconosciuti
• Un percorso cliente ottimizzato (UX
design)
• Miglior marchio per la casa (Classifica
Capital)
• Garanzia prodotto 5 anni
26

Chi sono i nostri clienti?
Partner industriali
Fornitori di servizi

Imprenditori e
costruttori

Distributori
Installatori professionisti

Costruttori di porte, finestre,
riscaldamento e climatizzazione,
suono, video e anche banche,
assicurazioni, società energetiche,
ecc.

Imprenditori e costruttori di case
singole.

Una rete di distributori di oltre 3.000
punti vendita in Europa
e
una rete di oltre 10.000 artigiani in
Francia per affiancarvi nella scelta
e nella posa delle nostre soluzioni.

Più di una casa nuova su 2 è dotata
di una soluzione Delta Dore.

Consumatori
finali
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Attività

Smart IoT Solutions
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Inizia tutto da una constatazione
La casa intelligente del futuro avrà bisogno di interoperabilità
e della collaborazione di molti ecosistemi diversi
(a livello di protocolli, servizi, esperienza utente e app).

Le offerte dei nostri grandi clienti diventano digitali.

Apertura e connettività
al centro della strategia Delta Dore
per accompagnare i nostri clienti lungo questa trasformazione
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Smart IoT Solutions: la nostra offerta per gli attori del mercato
Una piattaforma IoT aperta,
al servizio dei nostri partner smart home.

3 offerte modulabili
Costruire, insieme, le soluzioni per
•
•
•

connettere facilmente i vostri dispositivi
trarre più valore dai vostri dati
proporre nuovi servizi e arricchire
l’esperienza del cliente.

1
2
3

Your Iot

soluzioni per entrare ed evolvere
nel mondo dell’IoT

Your services

Servizi per fornire valore aggiunto
ai vostri clienti

Your interface
per creare la vostra app
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Affiancarvi nella vostra trasformazione digitale
Per le vostre offerte

Per voi

Sentirsi affiancati dalla A alla Z
Delta Dore è l’unico attore a proporre
un’offerta che va dal dispositivo all’interfaccia

Ottimizzare il time to market
Restate concentrati sul vostro core business ed
affidate a Delta Dore la parte tecnologica.

Controllare i costi

Ridurre al minimo gli investimenti con una
tariffazione modulabile.

Piattaforma aperta e flessibile
Si adatta indipendentemente dal protocollo o dalla
tipologia di dispositivi. Si può adattare anche al
modello di dati di dispositivi esistenti/

Ampia scelta di prodotti, marchi
e servizi a valore aggiunto

Un ampio ecosistema di marchi e servizi nel settore
del riscaldamento, della sicurezza,
dell’illuminazione, ecc.

Privacy

GDPR e sicurezza informatica sono integrati a monte.
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I nostri punti di forza
Una piattaforma aperta a terzi, appositamente progettata per
soddisfare le esigenze e i vincoli del mercato delle case intelligenti
Una strategia chiara di affiancamento dei nostri partner per
valorizzare al meglio i dati, estendere il loro ecosistema di prodotti
e proporre servizi avanzati.

Un’ampia gamma di prodotti, marchi e servizi disponibili, che
sfruttano i punti di connettività della piattaforma.
Un affiancamento personalizzato a lungo termine, dalla
progettazione alla vendita.
32
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Your IoT: soluzione per entrare o evolvere nel mondo dell’IoT

Dei connettori

per facilitare l’integrazione delle API nella piattaforma

Cloud

Web server fisico

garantisce la connessione tra i dispositivi in locale
e a distanza

Web server
domotico

Catalogo prodotti
connessi white-label

Dispositivo

(riscaldamento/climatizzazione, illuminazione, parti apribili,
tende oscuranti, sicurezza, telesorveglianza)

+

Web server dematerializzato

Integra la connessione ai vostri web server

Schede/moduli da integrare
ai prodotti per renderli connessi

Software specifici

da integrare alle schede o ai prodotti
per consentire la connessione

Sviluppare e fabbricare prodotti specifici per le vostre esigenze.
Un ufficio tecnico e delle fabbriche di punta integrati
33

2

Your Services: un’ampia scelta di servizi

Un’offerta di servizi accessibili ed erogati
tramite la nostra piattaforma, che può essere estesa
accedendo al nostro ecosistema di partner.

=

Fornire valore aggiunto ai vostri clienti
Servizi di telesorveglianza
e di assistenza da remoto,
con rilevamento cadute

Invio d'informazioni mirate sull’app
del vostro cliente per ottimizzare il
marketing basato sul rapporto con i
clienti

+++

Personalizzazione dei servizi disponibili in funzione
degli utenti assegnando loro ruoli e attributi specifici.

Diagnosi e
manutenzione a
distanza per evitare
inutili spostamenti.
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Your Services: come funziona?

2
Altra
piattaforma

La piattaforma raccoglie i dati, li analizza e li
mette in correlazione tra di loro per generare
servizi a valore aggiunto

Esempi di servizi

API

API

=

Comando tramite gli assistenti
vocali Alexa o Google Home

Scenari avanzati che abbinano
dispositivi di marchi diversi
Altro
Gateway

Altro
marchio

Altro
Gateway
(ex web
server FAI
partner)

Web server Tydom
o di un marchio
partner

Visualizzazione e monitoraggio dei
dati sui consumi con invio
Recupero dei dati in tempo reale
(stato del dispositivo, consumo
energetico, ecc.)

Altro
marchio

API: Application Programming Interface

Indica l’interfaccia che i partner esterni possono utilizzare per rendere interoperativi i nostri prodotti

04/05/2021
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3

Your interface: creazione dell’app

Creazione di interfacce e app per
smartphone personalizzate con il
vostro marchio

K-line

+

Fornitura di API per facilitare
l’integrazione nelle app, nelle
interfacce e nei servizi di terzi

Assur&Detect

36

Uno sguardo all’innovazione ONSEN
Dispositivo di gestione dell’acqua calda dotato di
intelligenza artificiale che garantisce comfort a tutta la
famiglia e risparmio senza sostituire lo scaldabagno.
Quando si tratta di comfort, no ai compromessi
Acqua calda disponibile in base alle abitudini della famiglia

Risparmio energetico

Volume di acqua calda necessario al miglior prezzo

Ottimizzazione della spesa

Monitoraggio dei consumi in tempo reale

Transizione energetica

Mantenimento dei dispositivi esistenti e sensibilizzazione della
famiglia sui consumi idrici

37

ONSEN: è incentrato sull’esperienza dell’utente

UX Design
Facilitare il percorso
dell’utente e rendere più
semplici tutti i nostri utilizzi.

Intelligenza artificiale
Acquisire le abitudini per
ottimizzare il risparmio
energetico e il comfort
degli utenti.
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Un mercato regolamentato
Decreto sul settore terziario

Dal 2021
Gli edifici devono ridurre il consumo
energetico finale almeno del:
40% entro il 2030
50% entro il 2040
60% entro il 2050
rispetto ai consumi del 2010.

?

Lo

sapevate

Decreto “BACS”

Nel 2025
Gran parte degli edifici del settore
terziario nuovi ed esistenti saranno
obbligati ad installare dei sistemi
di automazione e di comando dei
loro impianti tecnici.

40

La nostra convinzione: smart is the new power*
* Essere connessi, il vostro nuovo potere

* Essere connessi, il vostro nuovo potere

Un’offerta su misura

e personalizzata

Forniamo un gruppo di soluzioni e servizi per
gli edifici finalizzati a migliorare il comfort e
le prestazioni energetiche.
Affianchiamo i nostri clienti in modo che
riescano a sfruttare al meglio i loro edifici

04/05/2021
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Un know-how completo
Triplice competenza

Soluzioni su misura

Fabbricazione prodotti

Mirate in base ai “settori”

Produttore di software

Multi-siti

Soluzioni integrate

Su misura:
Small – Medium – Large

Un’offerta evolutiva

eaperta

Un’architettura (GTB e
piattaforma Servizi) dotata
delle tecnologie più
moderne (IoT, BIM, Cloud,
Analytics, ecc.)
Strumenti di commissioning
ottimizzati

04/05/2021
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Un metodo di progetto per affiancarvi
Offerta
chiavi in
mano

Un team
di
progetto
dedicato

Formazione
affiancamento

Business manager
Tecnici

Messa in
funzione

Creazione
di piani

Posa e installazione
dei
dispositivi
43

Soluzioni globali per controllare gli edifici
SUPERVISIONE GTB e
PIATTAFORME WEB

Supervisione GTB

Monitoraggio e gestione multi-siti

D-One

Comandare e
gestire le prestazioni
New! BIM Exploitation
DEL-SYS

Energy Box

GAMMA DI PRODOTTI
Controllare ed
integrare i dispositivi
DL

SERVIZI
Valorizzare e rendere
perenni le prestazioni

Affiancamento

DIP

DB

Efficienza energetica

DK
Sicurezza degli
impianti

Corsi di formazione
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L’approccio di Delta Dore
In aggiunta ai sistemi di GTB, forniamo ai gestori di edifici una capacità
nuova di visualizzare, comprendere e controllare il proprio patrimonio
immobiliare per tutto il ciclo di vita degli edifici.

Conoscere il
proprio edificio
e i suoi consumi

Generare
risparmio e comfort

Comprendere
i dati

Rendere perenni
le prestazioni

Valorizzare
il patrimonio
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: l’offerta che rivoluziona i sistemi GTB
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Nuova gamma DEL-SYS IP
Delta Dore arricchisce la sua gamma di prodotti GTB DEL-SYS con l’adozione di una comunicazione
full IP, particolarmente idonea alle esigenze del medio e grande terziario

Intelligenza BIM

Rete full IP

• Soluzione full IP (R2S)
• Soluzioni aperte/
Interoperabilità
• Protocollo BACnet IP

•
•
•
•

Integrazione del BIM nei controller
Dati tecnici degli spazi
Localizzazione dei dispositivi
Gestione intelligente degli utilizzi

Resilienza sistema GTB

• Mantenere la continuità
dei servizi
• Resilienza senza precedenti
• Controller ancora più
autonomi

La nuova gamma full IP di Delta Dore per far fronte alle sfide dello Smart Building
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La scelta dell’apertura

La nostra offerta smart building è
aperta ed interoperativa.

Integriamo tutti i
dispositivi,
indipendentemente dai
marchi e dai protocolli.
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I nostri punti di forza
Apertura
Multiprotocolli, multicostrutturi
Multi-devices
Procedura

Flessibilità
Soluzioni in evoluzione
Personalizzazione in base ai
progetti

Accompagnamento
Un unico interlocutore
Soluzioni chiavi in mano

Qualità
Made in France
ISO 9001 e ISO 14001

Competenza polivalente
Know-how
Conoscenza dei settori
Sviluppo soluzioni

Rispetto
Protezione dei dati

04/05/2021
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I nostri clienti

12.000 siti dotati delle nostre soluzioni
+
sia in Francia che a livello internazionale

30
%

Edifici del settore terziario

60%

Bouygues, Unibail, Vinci, Véolia, Carrefour, Les
Mousquetaires, Tour Blanche, Safran, Rustan’s
(Philippines), Ministero federale dell’istruzione
e della ricerca (Germania), Hyatt, Novotel,
ecc.

Edifici industriali

10%

LDC, Fleury Michon, Sodebo, Nicoll, Airbus,
Vilmorin, EADS, Cigo, Leroy Somer, ecc.

Altri tipi di edifici

30%

Singapore Sports Hub, Seine Musicale,
CHU Angers, Centre national de Rugby,
Camping Les Prairies de la mer, ecc.
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ALLEGATI

da aggiungere alla vostra
presentazione in base alle
esigenze
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Delta Dore in 1 slide
I nostri punti di forza

Delta Dore

Gruppo di stampo familiare
francese, leader nel mercato
della casa e degli edifici smart
12% del
fatturato

Fabbricazione francese

Numeri chiave

800 dipendenti
Il 9% del fatturato investito
in R&S
8 filiali in Europa ed Asia

Certificata fabbrica del futuro

Innovazione

53 brevetti attivi

Vicinanza al cliente
3 call center

88% del
fatturato

Apertura

La nostra ambizione

• Essere un attore principale della
transizione energetica,
• Essere leader europeo nei nostri
mercati

Ampio ecosistema

Semplicità

Soluzioni facili da installare
ed usare
52

La nostra presenza sul mercato
Edilizia residenziale

5

milioni

di abitazioni singole dotate dei
nostri prodotti.
In Francia, nell'ambito delle nuove
costruzioni,
più di 1 casa singola su 2
è dotata di prodotti Delta Dore.

Terziario

12

000

siti terziari e industriali ottimizzano
i loro consumi energetici
con i nostri impianti.
53

La nostra ambizione sorretta da 4 pilastri
Diventare leader europeo nei nostri mercati
contribuendo al contempo alla transizione energetica
INNOVAZIONE

CONQUISTA

PRESTAZIONI

TALENTI

incentrata sull’uso e
l’apertura. Innovare per
progettare le soluzioni di
domani.

Migliorare l’agilità, dare
priorità ai nostri progetti per
continuare a investire.

Crescere a livello
internazionale, in particolare
nei nostri paesi target
europei.

Sviluppare il nostro
employer branding per
attirare talenti ed innalzare il
livello di soddisfazione al
lavoro.
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Una cultura aziendale supportata da 4 valori SOFT

S

O

F

T

SEMPLICE

APERTO

FOCALIZZATO

AFFIDABILE

Il nostro futuro
si disegna con semplicità

Soluzioni tecnologiche, ma
semplici da usare
Un’interfaccia unica per
comandare tutta la casa

Il nostro futuro
è arricchito dall’apertura

Il nostro futuro si costruisce
intorno a scelte chiare

Compatibilità con tutti i marchi
tramite gli assistenti vocali

L'ottimizzazione della user
experience (UX) al centro dei
nostri pensieri

L’apertura delle API per una
maggiore compatibilità e
l’accesso a nuovi servizi

La soddisfazione del cliente è
la nostra priorità

Il nostro futuro è radicato
nella fiducia

Team dedicati per affiancarvi
dalla A alla Z nei vostri
progetti
I maggiori marchi del
mercato si affidano a noi

04/05/2021
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Competenza tecnica

Creazione del primo
termostato 40 anni fa
Dal 2005,
sono stati installati nelle case
14 milioni di termostati

04/05/2021
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Uno strumento industriale di punta
4,5 milioni di prodotti fabbricati in Francia
nei 2 stabilimenti di produzione
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1970

Fondata da Monique e Joël Renault

1976
1989
2000
al
2004

Invenzione del dispositivo di distacco automatico dei carichi,
un primo passo verso il risparmio energetico
1° termostato con comando a distanza

al

Lancio dei sistemi d’allarme Tyxal
Nascita dell’offerta Domotica e del nostro ecosistema

2008

Acquisto di Energie Système e Trilogie,
Un’offerta per gli edifici connessi

2009
2013

Espansione a livello internazionale
Apertura di 5 filiali in Asia ed Europa

2015

Lancio dell’offerta Tydom per Smart Home

2019

Lancio di D-One, piattaforma web GTB che integra il BIM ed
aggrega i dati.

2020

Il primo dispositivo di gestione dell’acqua calda dotato
d’intelligenza artificiale
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Un know-how made in France

ATTREZZATURE
13 robot e 4 cobot
7 linee C.M.S

(componenti montati in superficie)

1 linea tradizionale
1 macchina di saldatura a onda senza piombo
Macchine di tropicalizzazione

(verniciatura, resinatura)
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Un’offerta multiuso

Illuminazione

Parti apribili

Sicurezza

Riscaldamento Climatizzazione
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Impegno per...

Presso altri gruppi e start-up, Delta
Dore si impegna per sviluppare la
diversità dell'ecosistema digitale
del settore.
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Centro di logistica

62

I nostri impegni in ambito RSE
SOCIALE

Commissione
QVL*,
prevenzione,
sicurezza e
salute

Attenzione alle
carriere, alla
formazione e
alla crescita
interna

2020 Medaglia d’oro per

le nostre iniziative in ambito RSE
Con un punteggio di 72/100 vale a dire il 2%
delle aziende con un impegno elevato.

Telelavoro, parttime, asilo nodo

AMBIENTE

ECONOMICO SOCIALE

QVL: qualità della vita sul posto di lavoro

Coinvolgimento
sul territorio:
fabbricazione
francese, partner
scuola, ecc.

Carta
commerciale

che include sfide
sociali ed
ambientali

Protezione del
consumatore:
dati personali,
ecc.

Prodotti
ecocompatibili,
miniaturizzazione,
PEP
ecopassaporto

Il 100% dei nostri
rifiuti valorizzati,
piattaforma di
cernita sul posto

Certificazione
ISO14001
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Rispetto dell'ambiente

ECO-PROGETTAZIONE

Procedura di eco-progettazione
dei nostri prodotti per attenuare l’impatto
ambientale.

RICICLAGGIO

Il 100% dei nostri rifiuti viene valorizzato.
Nello stabilimento di Bonnemain è presente una
piattaforma di smistamento.

ISO 14 001

"gestione ambientale"
Per i siti di produzione
e il centro logistico

PEP ECOPASSAPORTO

Strumento per misurare e confrontare
l’impronta ambientale di ogni prodotto.
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Un supporto su misura per i professionisti
Per accompagnare i nostri clienti professionisti (installatori, distributori, ecc.)
proponiamo un’assistenza prima, durante e dopo la vendita così da sviluppare il loro fatturato.
Mettiamo a loro disposizione un ventaglio di servizi come la formazione, l’assistenza per la prescrizione di
soluzioni domotiche e l’installazione di prodotti ed infine un call center.

1980
Creazione del
centro di formazione

45

Dipendenti

Call center dedicato
ai professionisti

7500
Apprendisti formati
in 10 anni

15

tematiche di
formazione di cui
2 con rilascio di
certificazione
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Agire per i mercati di domani
Sindacati

L'allarme più autonomo Enti di ricerca
Associazioni partner

- Difesa dei nostri interessi: influenza
sull’evoluzione delle norme e dei
regolamenti

- Conoscenza del mercato
immobiliare connesso e della
smart city (visione allargata)

- Miglioramento della conoscenza del
nostro mercato

- Visione europea delle evoluzioni e
dell’influenza

- Riconoscimento e promozione della
gestione e della flessibilità nelle
abitazioni nuove e ristrutturate

- Spingere la gestione nei settori
periferici

E contribuire ad accrescere la nostra visibilità in seno agli altri sindacati
dei nostri clienti (per esempio il CAPEB)

Collaborazioni varie:
-

Consulenza scientifica
Contratto di ricerca
Certificazione
Normativa

- Stringere partnership con altri
membri e quindi con altri settori
professionali
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Un’impresa in cui si sta bene….
Capital pubblica la classifica dei
"Migliori datori di lavoro del 2021 in Francia"
Delta Dore è presente
per il 3° anno consecutivo
all’11° posto nella categoria
“Dispositivi e materiali elettrici”
Equilibrio tra vita
professionale e privata

(asilo, telelavoro, sport, ecc. )

Empowerment

autonomia dei dipendenti

Formazione

Il 91% dei dipendenti
formati nel 2019

Sostegno alla carriera
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I nostri punti di forza
Semplicità

Offerta senza fili/senza lavori
Un’unica app per tutti gli usi
Offerta pensata per semplificare l’uso

Apertura

Ampio ecosistema
Piattaforma IoT

(UX)

Eco-friendly

Qualità

Vicinanza al cliente

Rispetto

Rispetto dell'ambiente
Retrocompatibilità 10 anni
Antiobsolescenza programmata

2 call center
Formazione degli artigiani

Made in France
Garanzia 5 anni
Autonomia delle batterie fino a 10 anni

dei dati personali
Nessun business model sui dati
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Compatibilità comando vocale

La nostra smart home è
compatibile con gli assistenti vocali
per offrirvi un’esperienza

OK Google, spegni la
luce della veranda

ancora più intuitiva

E permettervi di comandare tutti i
dispositivi indipendentemente dal
marchio

8 miliardi di assistenti vocali nel 2023.
Fonte: studio 2019 Roland berger & viseo

04/05/2021

69

www.deltadore.it
Delta Dore Italia – Via Triulziana, 38 - 20097 – San Donato Milanese (MI)
Tel. 02/49760374

