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Seguici sui 
nostri social

Dal 2021, il team dedicato al progetto E-Lab 
dialoga e si confronta con start-up, Università 
e Istituti di ricerca per ampliare i nostri 
orizzonti sul domani. E-Lab vive accanto al 
nostro headquarter. 
Qui convergono le 
idee e gli spunti tratti 
dall’osservazione sul 
mondo che diventano 
momento di confronto  
interno e strumento di
indagine per il nostro reparto di Ricerca e 
Sviluppo e, se rispettano i requisiti chiave, 
materia di innovazione per l’azienda. Inoltre, 
sviluppiamo progetti speciali che richiedono 
intelligenze ed energie perché è bene 
rispondere oggi alle domande di domani.

Qui dove le idee
si accendono

Il nostro 
laboratorio
di innovazione
strategica.
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Liberiamo
il potenziale
con un click

Impegno responsabile 
per un’azienda 
sostenibile

Dal 1903, costruiamo rapporti di fiducia 
mettendo a contatto poli differenti con 
l’ambizione di andare oltre il conosciuto per 
suggerire soluzioni grazie al nostro ingegno e a 
un rapporto costante con la realtà.

In Everel Group progettiamo e produciamo 
piccola e grande componentistica elettronica 
ed elettromeccanica dal 1909. Il nostro lavoro 
risponde alle esigenze di grandi e piccoli 
elettrodomestici e settori quali automotive, 
HVAC, gardening & outdoor, cleaning & steam 
e healthcare di mercati internazionali.

680
dipendenti

in tutto
il mondo

385
clienti

in tutto
il mondo

3
siti produttivi:

Italia, Germania 
e Romania

55
Paesi, per

una presenza
globale

55M
€ di

fatturato
nel 2021

5
marchi 

di proprietà
acquisiti negli anni

La sostenibilità, oggi, deve essere un impegno 
concreto. Per questo abbiamo sostituito i 
nostri vecchi impianti di stampaggio con 
presse elettriche e ibride e abbiamo messo a 
sistema il riuso degli scarti produttivi che, 
rigenerati, riescono a garantire alti standard 
qualitativi,  nel pieno rispetto dell’ambiente. 

Il nostro Green Team è concentrato su 14 
progetti: dalla ricerca di nuovi materiali, 
all’impegno per l’ambiente, da attività a 
carattere sociale al volontariato d’impresa. 
Nel nostro percorso  verso la sostenibilità, 
abbiamo incontrato realtà sociali del 
territorio con le quali coltiviamo un orto 
aziendale e associazioni con le quali 
pratichiamo volontariato d’impresa.

In Everel Group
vogliamo 
trasformare 
le tue idee.
Questa è la nostra 
missione ed è ciò 
che sappiamo fare,
al meglio.
— Enrico Zobele, Chairman Everel Group
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14
progetti 
attivati

6
ambiti di

sostenibilità

12
persone
coinvolte


