COM PANY PROFI LE

CMAlifts nasce il 3 gennaio 2001. L’idea era quella ambiziosa e lungimirante dei fratelli Giulio e Gaetano Caputo che
avevano semplicemente immaginato qualcosa che prima non c’era: un’azienda completamente votata al Cliente che
ponesse l’accento sulla Qualità delle proprie realizzazioni.

CMA, NOI

CMAlifts attraverso questa semplice formula è infatti diventata leader nella progettazione, realizzazione e assemblaggio
di ascensori e montacarichi per uso civile e industriale. Le dimensioni e il mercato intorno a cui si muove CMAlifts
sono cresciuti, negli anni, in maniera esponenziale tanto da rendere necessario un programmato progetto di crescita
che si è concretizzato con l’inaugurazione, nel 2016, della nuova e avveniristica sede, dotata di strumentazioni di alta
tecnologia. Dal 2010 CMAlifts ha inoltre tagliato il nastro di nuovi uffici: a Roma e Palermo oltre che una strategica
struttura commerciale a Settimo Milanese. Costante presenza delle più importanti fiere di settore, la CMAlifts ha nella
forza del gruppo, il suo segreto. Si tratta di una vera e propria industria che ha mantenuto il cuore artigiano tanto da
saper miscelare le soluzioni hi-tech più avveniristiche all’estro delle singole eccellenze lavorative impiegate.

CMAlifts headquarter, Corato - Italy

CMAlifts crede nella centralità delle persone. Per questo motivo le nostre soluzioni si plasmano intorno alle esigenze di
chi si affida al progetto. CMAlifts è un vero e proprio metodo di lavoro che contraddistingue tanto la progettazione quanto
la produzione, passando per la gestione dell’ordine, ﬁno alla consegna in cantiere. Nessun aspetto è demandato a forze
esterne all’azienda (compresa la logistica). Il progresso di CMAlifts nasce dall’alta qualità del prodotto e dall’attenzione
alle esigenze dei propri clienti.

LA DISLOCAZION E DEGLI
UFFICI COM M ERCIALI

Milano
Via A. Manzoni, 37
20019 - Settimo Milanese (MI) - Italia
TEL. (+39) 02 87159009
MAIL. commerciale4@CMAlifts.com

Roma
Via della Rustica, 131
00155 - Roma - Italia
TEL. (+39) 06 92959935
MAIL. commerciale2@CMAlifts.com

Palermo
Passaggio dell’airone, 10
90040 - Isola delle Femmine (PA) - Italia
TEL. (+39) 091 5556983
MAIL. commerciale3@CMAlifts.com

Algeria
C.M.A. ASCENSEUR ALGERIE
Siège social:
Cité Fatma N’ssourmar N°3 A3
Dar El beida, 16000 Alger. - Algerie
El Hachemi Aliane
MOB. (+39) 3486380201 - TEL. (+213) 550629724
MAIL. vente-algerie@CMAlifts.com

Polonia
Ufficio Di Rappresentanza Polonia - Michal Lis
Ul. Klimasa 29/1
50-515 - Wroclaw - Polonia
MOB. (+48) 512559447
MAIL. cmapolska@cmalifts.com

CMA, IL MERCATO
Il mercato di riferimento di CMAlifts non conosce confini. Nell’attuale società l’aumento
dei tassi di urbanizzazione pone la necessità di uno sviluppo verticale delle città,
tale da richiedere una mobilità verticale sempre più sofisticata dal punto di vista
della funzionalità e della sicurezza. La produttività della CMAlifts è cresciuta
negli anni in maniera esponenziale, in relazione alle richieste di un mercato
sempre più esigente. L’azienda è ormai proiettata verso il mercato globale
di cui riesce pienamente a soddisfare la domanda di un prodotto di alta qualità,
dal punto di vista funzionale, tecnologico ed estetico.

Italia
Rep. di San Marino
Regno Unito
Francia
Svizzera
Austria
Polonia
Slovenia
Croazia
Moldavia
Montenegro

Albania
Malta
Senegal
Algeria
Egitto
Libano
Arabia Saudita
Qatar
Singapore
Australia

LE FI ERE
Il mercato di riferimento di CMAlifts non conosce
confini. Ormai profondamente radicata nel
mercato italiano, CMAlifts è protagonista anche
nell’area Balcanica e Nord Europea; non a caso si
sono moltiplicati gli ordini dall’estero anche grazie
ad una sempre più capillare presenza nelle fiere
di settore.
Nel 2010, CMAlifts ha fatto il suo debutto in una
fiera italiana di settore, “Lift 2010”; da allora ad

oggi, lo stand arancione dell’azienda pugliese fa
sempre più spesso capolino nei più importanti
happening di settore, andando incontro ad un
numero crescente di clienti. Nella storia di CMAlifts
il primo appuntamento all’estero è stato nel 2013
presso l’Interlift di Augsburg, in Germania: da
allora c’è stata grande attenzione per questa fiera
ma non solo, anche per il prestigioso Batimatec di
Algeri e ovviamente per l’immancabile Italia Eleva.

PERSONE, VALORE

LE PERSONE, LA FORZA

La CMAlifts ha nella forza del gruppo, il suo segreto. Si
tratta di un’industria che ha mantenuto il cuore artigiano
tanto da saper miscelare le soluzioni più avveniristiche,
all’estro delle singole eccellenze lavorative impiegate.
Il tutto per arrivare ad un prodotto “su misura” che risponde
alle richieste di clienti in tutto il mondo, forti di un progetto
che ha ricevuto le certificazioni più importanti nel settore.
In uno scenario complesso, come quello internazionale,
le scelte aziendali hanno sempre mirato a far coesistere
le ambizioni di crescita e il dialogo con i trend mondiali
con quelle che sono le tipicità nazionali e locali. Il quartier
generale CMAlifts, situato a Corato in Puglia, racchiude e
coordina tutti gli uffici sparsi sul Territorio ed è il punto
di riferimento commerciale, amministrativo, tecnico e
strategico. Qui, un valido team di professionisti offre
risposte in tempo reale ad un meccanismo produttivo che
non conosce sosta. La decisione di creare un vero e proprio
polo industriale nasce appunto da questo presupposto:
interazione, comunicazione e crescita tra tutti gli attori di
questo importante e complesso meccanismo. Innanzitutto
va sottolineata la presenza dell’ufficio commerciale, da
sempre proteso all’espansione verso nuovi Mercati.

1 - General Manager

5 - Ricerca e Sviluppo

9 - Logistica

13 - Sistemi di Gestione

2 - Centro Elaborazione Dati

6 - Tecnico

10 - Amministrazione

14 - Reception

3 - Commerciale

7 - Acquisti

11 - Certificazioni

15 - Hall

4 - Commerciale Estero

8 - Responsabile di Produzione

12 - Post Vendita

16 - Sala Riunioni

1 - Approvvigionamento 6 - Arcate

11 - Porte Manuali

16 - Panoramica Opificio

2 - Cesoie

7 - Staffaggi

12 - Cabine

17 - Magazzino

3 - Punzonatrici

8 - Guide

13 - Tetto e Pedane

18 - Stazionamento carrelli elevatori

4 - Pressopiegatrici

9 - Funi

14 - Verniciatura

19 - Carico/Scarico

5 - Castelletti

10 - Telai e Ante

15 - Imballaggio

L’ufficio tecnico è il cervello hi-tech della CMAlifts; si tratta
di una divisione aziendale che, grazie all’impiego dei
macchinari più all’avanguardia e ad uno staff altamente
specializzato, trasforma le esigenze dei clienti in progetti,
i problemi in soluzioni, le urgenze in consegne. L’ufficio
acquisti provvede poi a reperire le materie prime migliori
per approvvigionare tutte le fasi della produzione.
Completa il quadro aziendale l’azione puntale dell’ufficio
amministrativo, che gestisce le risorse economiche e
finanziarie. Dal 2010 CMAlifts ha inoltre tagliato il nastro di
nuovi uffici: a Roma e Palermo oltre ad una strategica
struttura commerciale realizzata presso Settimo Milanese.
Un modo per creare un solido e performante network
lavorativo in continuo aggiornamento che risponde alle
esigenze dei clienti disseminati sul Territorio nazionale e
non.

I PRODOTTI CMAlifts

PRODOTTI CMAlifts
PRODOTTI PARTNERS

LA FILIERA, LAGAMMA

Gli impianti CMAlifts sono frutto della nostra competenza
tecnica, esperienza costruttiva e di assemblaggio.
Elementi che ci permettono di offrire un prodotto finito
completo e affidabile.

IL METODO, LA STRATEGIA
Il metodo di lavoro della CMAlifts si ispira a professionalità ed affidabilità che
contraddistinguono tanto la progettazione quanto la produzione, passando per la gestione
dell’ordine, ﬁno alla consegna in cantiere. Nessun aspetto è demandato a forze esterne
all’azienda: compresa la logistica. L’ambizione ed il sogno dei fratelli Giulio e Gaetano
Caputo ha portato a brevettare una formula, un algoritmo, un metodo.

I PRODOTTI,
LE CREAZIONI
L’azienda riunisce al suo interno ogni singola fase del processo industriale
proprio per garantire prodotti al 100% personalizzabili. Tutte le
strumentazioni sono dotate di sistemi informatici che rendono ogni
momento della produzione perfettamente connesso alle tempistiche e alle
direttive concordate con il cliente. CMAlifts è un orologio perfettamente in
orario.
La trasformazione dell’acciaio e tutte le fasi di montaggio sono coordinate
dall’occhio attento del Direttore di Produzione, Marco Caputo, che orchestra
i tempi e fa si che ogni singola consegna venga rispettata mantenendo al
massimo la qualità.
Più in generale sono stati banditi in CMAlifts tutti i materiali tossici,
cancerogeni o semplicemente dannosi per la salute; questo perché la forza
di un’azienda passa inevitabilmente dall’energia e dalla passione dei propri
collaboratori.

CASTELLETTI M ETALLICI
CMAlifts propone alla sua clientela:
incastellature metalliche autoportanti e non,
anche nella versione slim in spazi ridotti;
indicate anche per edifici esistenti di
valore storico o artistico; i castelletti sono
disponibili in lamiera d’acciaio o zincata a
caldo per interno, esterno e zone costiere.
Tamponatura in:
• LAMIERA VERNICIATA
• LAMIERA PLASTIFICATA
• INOX
• COIBENTATO
• CRISTALLO (chiaro, bronzo, fumè, latte,
stopsol, ecc.)

ELENCO PRODOTTI

· Incastellature metalliche per interno ed esterno (RAL, INOX)
Standard, SLIM per spazi ridotti, con cristalli esterni e borchie.
Tamponatura in lamiera verniciata, plastificata, acciaio inox,
in coibentato, in cristallo e su richiesta.
· Impianti oleodinamici EN 81.2 – EN 81.20/50
Struttura a sedia, portata fino a 2400 kg
Nelle configurazioni: tiro diretto centrale - tiro diretto
laterale - tiro in taglia 2:1
· Contrappesato a risparmio energetico
Tiro in taglia 2:1, portata fino a 375 kg e 220V monofase,
fino a 900 kg e 380V trifase
· Impianti elettrici tradizionali EN 81.1 – EN 81.20/50
Struttura a sella, portata fino a 2000 kg e vel. fino a 2,5 m/s
Nelle configurazioni: tiro diretto - tiro in taglia 2:1 con rinvio
in alto o basso - Cavalletto per argano
· Impianti elettrici MRL EN 81.1 – EN 81.20/50
Tiro diretto, struttura a sedia Pegaso NARROW dtg 440 mm
(portata fino a 320 kg e vel. nominale 1 m/s)
Tiro diretto, struttura a sedia Pegaso 1:1
(portata fino a 630 kg e vel. nominale 1 m/s)
Tiro in taglia, struttura a sedia Pegaso 2:1
(portata fino a 1250 kg e vel. nominale 1 m/s)
Tiro in taglia, struttura a sella Pegaso DUE
(portata fino a 2000 kg e vel. nominale 2 m/s)
· Impianti EN 81.21 fossa ridotta – testata ridotta
Impianti oleodinamici: fossa min 200* mm e testata
min 2400* mm (portata fino a 1250 kg)
Impianti elettrici tradizionali: fossa min 350* mm
Impianti elettrici MRL: fossa min 250* mm, testata
min 2400* mm e portata fino a 630 kg
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· Impianti Direttiva Macchine 2006/42/CE
Mercury: home lift oleodinamico (portata fino a 1000 kg
e vel. max 0,15 m/s – vel. max 0,3 m/s NO CE)
Febo: home lift elettrico MRL (portata fino a 400 kg
e 0,5 kW e vel. 0,15 m/s – vel. 0,3 m/s NO CE)
· Kit ristrutturazioni
Kit Simplex: destinato all’ammodernamento dei vecchi
impianti elettrici
Cabina Piuma: la cabina leggera, con pannelli in alluminio,
dim 800x1200 completa di porta PESO 160 kg
· Impianti per vani stretti
“A Ponte”, oleodinamico con esterno struttura 760 mm ed
elettrico MRL con esterno struttura 850mm
Oleodinamico “dtg 400”, per vani con esterno
struttura 660mm
Elettrico MRL “Pegaso Narrow”, per vani con esterno
struttura 690mm
Elettrico MRL pacco meccanica 235 mm ed idraulico pacco
meccanica 180 mm
· Impianti speciali
Ascensori panoramici
Ascensori uso alimentare (acciaio AISI 316L)
Ascensori uso pubblico USTIF (metropolitane, stazioni)
Ascensori antincendio e di soccorso (D.M. 15/09/2005),
Ascensori antincendio (EN 81.72)
Cabine standard – personalizzate – panoramiche –
sagomate – leggere – telai – imbotti – porte di piano
(cieche, rivestite, in cristallo intelaiate e full glass)
* La quota indicata è variabile in funzione delle specifiche
dell’impianto (tipologia, velocità, portata).
N.B: per qualsiasi altra necessità, rispetto agli impianti sopra
indicati, la CMA Lifts sarà ben lieta di valutarne la fattibilità tecnica.
N.B: tutti gli impianti possono essere richiesti a norma EN 81.70 D.M. 236/89 (Legge 13) e con alimentazione 220 Volt monofase.

QUALITA’
SARTORIALE
100% MADE IN ITALY

LA NOSTRA AFFI DABI LITÁ

PRODUZIONE
La CMAlifts nasce come un vero proprio cantiere di idee prima ancora che di opere.
La vocazione alla ricerca e gli investimenti in sistemi innovativi sono sempre stati
orientati verso i clienti. Qualità e Affidabilità: i due pilastri su cui si fonda un’azienda
che cerca, attraverso i propri prodotti, di migliorarsi continuamente. La fase di
progettazione e produzione si basa sull’impiego di strumenti CAD 3D di ultima
generazione e di moderne macchine CNC. CMAlifts è inoltre un’azienda verde
perfettamente integrata nell’ambiente, impegnata in prima linea in una produzione
eco-sostenibile grazie all’utilizzo di pannelli fotovoltaici, certificazioni 14001 ed EMAS
e l’impiego di materiali riciclati.

LOGISTICA
CMAlifts riduce le distanze e si prende cura, in ogni suo aspetto, delle consegne,
attivando intorno alle esigenze della committenza i movimenti del cantiere e dei
propri vettori. CMAlifts dispone di una solida flotta di mezzi (autoarticolati, motrici
e furgoni, tutti dotati di sponda mobile) un modo per essere vicina a chi crede nel
progetto, con la garanzia di una consegna rapida e puntuale grazie ad un sistema di
logistica integrata di nuova generazione. L’ottimizzazione della produttività aziendale
infatti, passa attraverso un efficace coordinamento delle fasi di approvvigionamento,
di produzione e di consegna, sia a livello nazionale che internazionale.

ASSISTENZA
CMAlifts è sempre a disposizione dei propri clienti, grazie ad un moderno servizio rivolto
ai propri utenti, che possono pertanto avvalersi di un portale web. Una piattaforma che
offre la possibilità, non solo di tracciare in tempo reale gli ordini, ma anche di scaricare
certificati, progetti e relazioni tecniche per impianti e castelletti metallici.

CENTRO ELABORAZIONE DATI
Per l’ottimizzazione delle attività produttive la CMAlifts si fregia di un
modernissimo sistema ERP in grado, tra le tante cose, di coordinare
al meglio le fasi di approvvigionamento, produzione e consegna.
La gestione delle relazioni con i clienti, si avvale invece di un sistema
CRM (Customer Relationship Management) che garantisce prestazioni
all’avanguardia. Non solo, la CMAlifts ha al suo interno anche un Centro
Elaborazione Dati (CED), che si occupa di sviluppo e manutenzione di
una serie di software; il CED si compone di sviluppatori software laureati
in informatica e di un sistemista. Il supporto al cliente si completa e si
avvale anche del portale web che permette di fornire in tempo reale
tutte le informazioni relative agli ordini, ai prodotti e agli aspetti tecnici.
In particolare è possibile scaricare e consultare:
-

modulistica per richiesta offerta/ordine per tutti i nostri prodotti
monitoraggio dell’avanzamento degli ordini
download di certificati, progetti e relazioni tecniche per impianti
e castelletti metallici

LA SOLIDARIETÀ

IL SOCIALE, LO SPORT
CMAlifts fonda il suo progetto sull’importanza delle persone
prima ancora di quella dei numeri. Non a caso dietro un grande
successo si celano grandi responsabilità; per questo motivo
CMAlifts da anni restituisce la fiducia investendo in progetti
di ricerca tesi a restituire sorrisi ai più bisognosi come lo
dimostra l’adesione ai progetti benefici “Gocce nell’Oceano”
e all’A.F.F.D.A., Associazione famiglie figli diversamente abili.
Non solo, CMAlifts crede fermamente nel valore educativo

dello sport soprattutto giovanile tanto da essere attivo
nelle sponsorizzazioni di squadre di basket, calcio e
dell’Associazione sportiva Karate Ryugi. In un pieno
clima di responsabilità globale, la CMAlifts ha aderito
al progetto WORLD COMMUNITY GRID sostenendo
la ricerca e donando le risorse di calcolo inutilizzate dei propri
computer per progetti inerenti varie tematiche umanitarie
come salute e ambiente.

LE RESPONSABI LITA’, LE CERTI FICAZION I

CMAlifts

Responsabile Serv.
Prev. e Prot. (RSPP)

Responsabile
Sicurezza Lavoratori (RLS)

dott.

Caputo Marco

Amministrazione e
Contabilità
Domina Claudia

Produzione
Caputo Marco

CMAlifts è un’azienda certificata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS
18001:2007 e con la marcatura CE delle strutture metalliche secondo la
EN 1090-1:2009+A1:2011 con FPC 1370-CPR-1419.
Marcatura CE delle strutture metalliche
secondo la norma EN 1090-1:2009+A1:2011
con FPC-1370-CPR-1419

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

Gaetano Caputo
n.caputo@CMAlifts.com
Giulio Caputo
g.caputo@CMAlifts.com
Amministrazione
amministrazione@CMAlifts.com
Certificazioni
certificazioni@CMAlifts.com
Ufficio tecnico
tecnico@CMAlifts.com
Ufficio produzione
produzione@CMAlifts.com
Ufficio progettazione
progettazione@CMAlifts.com
Gestione spedizioni
logistica@CMAlifts.com
Ufficio acquisti
acquisti@CMAlifts.com
Richiesta preventivi
vendite@CMAlifts.com
Centro elaborazione dati
informatico@CMAlifts.com
info@CMAlifts.com

Associati

re v . 1 - 14/10/2018_Ita

