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AVE S.p.A. è una realtà imprenditoriale italiana leader nello scenario internazionale dei pro-
duttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di qualità. Innovare è la parola chiave con 
cui affrontiamo il cambiamento. Realizziamo soluzioni per il settore dell’impiantistica elettrica e 
domotica che combinano design e tecnologia per migliorare i diversi stili di vita e garantire la 
massima affidabilità e flessibilità impiantistica.
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Fondata nel 1904, AVE è da sempre all’avanguardia nell’adottare soluzioni innovative che 
arricchiscono continuamente l’offerta di prodotti e sistemi per l’impiantistica elettrica e domotica. 
Punto di forza di tutta la produzione AVE, marchio simbolo del “made in Italy”, è il design che 
rappresenta il valore aggiunto su cui l’Azienda ha costruito la propria filosofia.

innovativa,
da sempre

1980 2010

2020

2000



4 I nostri valori
Da oltre un secolo di vita e cinque generazioni di relazioni umane, AVE ha sempre messo al 
primo posto i rapporti umani, favorendo relazioni basate sul reciproco rispetto e sulla familiarità 
con i propri lavoratori. Il concreto rapporto di partnership con i professionisti della filiera elettrica 
caratterizza il nostro stile di lavoro in ogni suo aspetto, valorizzando l’impegno comune per la 
completa soddisfazione del Cliente finale.

Persone
AVE dedica la massima 

attenzione alle proprie risorse 

umane attraverso una formazione 

mirata, continua e motivata. 

Complessivamente il personale 

impiegato supera le 300 unità, 

caratterizzate da un elevato livello 

di preparazione professionale ed 

esperienza sul campo.

Made 
in Italy
AVE punta sul valore e sulla qua-

lità dei suoi prodotti mantenendo 

le sue linee produttive in Italia. 

Scegliere AVE significa scegliere 

prodotti italiani e aggiungere pre-

gio alle proprie. 

Green
AVE ha realizzato e brevettato 

una serie di prodotti che consen-

tono di ridurre l’impatto ecologico 

dell’impianto elettrico nell’edificio, 

sia dal punto di vista dei materiali 

utilizzati, sia per il contributo forni-

to dai sistemi tecnologici, aiutan-

do a risparmiare nel pieno rispetto 

dell’ambiente.
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Design
Design per AVE significa qualità 

progettuale, innovazione tecno-

logica, competenza, professio-

nalità e sapere creativo. Hanno 

creato per AVE innumerevoli ar-

chitetti e designer, da Giò Pon-

ti a Andries Van Onck e Makio 

Hasuike. AVE ha anche ricevuto 

molti premi e riconoscimenti tra 

cui il Premio Compasso d’Oro.

Qualità
Garantiamo un costante stan-

dard di eccellenza qualitativa, 

mantenuto con impegno rigoro-

so e testimoniato da importanti 

marchi e certificazioni ottenuti nel 

tempo. Prima di lasciare la fab-

brica sottoponiamo ogni articolo 

a rigidissimi controlli di qualità ed 

effettuiamo il controllo funzionale 

al 100% su ciascun apparecchio 

prodotto.

Certificazioni
L’estrema attenzione nella ges-

tione e nel controllo di tutti i processi 

aziendali – dalla progettazione alla 

produzione, dall’amministrazione 

alla logistica – ci ha consentito di 

ottenere importanti certificazioni in-

ternazionali, fra cui la Certificazione 

Sistemi di Qualità – CSQ in confor-

mità alle norme 

UNI EN ISO 9001

UNI EN ISO 45001

Codice Etico
Affidabilità, cura, giustizia e rispetto sono valori fondamentali e impres-

cindibili per AVE. Abbiamo scelto di scrivere un nostro Codice Etico, che 

ci impegniamo a rispettare quotidianamente per arricchire la responsabi-

lità sociale dell’Azienda. 
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Ricerca e 
sviluppo 

Ogni anno una quota significativa degli 

investimenti effettuati da AVE viene destinata 

alla ricerca e allo sviluppo. Ciascun prodotto 

AVE è il risultato delle più evolute tecnologie 

produttive e frutto di un solido know-how nel 

settore, di un’esperienza concreta maturata 

a fianco di architetti, tecnici, installatori e 

prescrittori.

Tecnologia
Ci occupiamo internamente della realizzazione 

di schede elettroniche SMD, di montaggi elet-

tromeccanici ed elettronici, anche automatiz-

zati, della tranciatura dei componenti metallici 

e dello stampaggio a iniezione con l’ausilio di 

robot antropomorfi. Disponiamo di un progredi-

to comparto attrezzeria per la manutenzione e 

la realizzazione degli stampi, nonché di un ef-

ficiente reparto qualità dove vengono effettuati 

controlli con l’ausilio di macchine digitali ottiche 

e di vari avanzati strumenti di collaudo.

Collabora con noi un prezioso laboratorio prove 

internazionale - INTEK spa

Logistica
I magazzini AVE sono gestiti in radiofrequenza. 

L’utilizzo di questa tecnologia si è dimostrata 

una scelta vincente con oltre il 96% di righe 

evase entro 72 ore dall’ordine.   
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5 Anni 
di garanzia 
Gli apparecchi AVE sono coperti da 5 anni 

di garanzia, ad ulteriore riprova dell’affidabilità 

dei suoi prodotti e dell’attenzione verso i propri 

Clienti. In questo modo i prodotti AVE sono in 

grado di interpretare al meglio le esigenze dei 

consumatori e garantire qualità, design, sicu-

rezza, funzionalità e comfort.

Formazione
Ave offre alla propria clientela una formazione 

professionale per le gamme ad alto contenuto 

tecnologico, come la domotica, il controllo 

accessi per gli hotel e la sicurezza intesa come 

rivelazione furto e incendio.

Assistenza
tecnica 

AVE offre un supporto tecnico professionale in 

Italia e all’estero, garantito da specialisti inter-

ni e da una Rete di Centri Assistenza Tecnica 

(CAT) che si estende sui mercati dove l’Azien-

da è presente. I CAT garantiscono interventi 

altamente qualificati, offrendo una specifica 

competenza sulle problematiche dei sistemi di 

Domotica e Sicurezza.



8 Domotica&
Smart Home

In pochi anni tutto è diventato digitale (TV, video, fotografie, informazioni, internet, ecc.) e le 
infrastrutture sono diventate parte integrante di questa digitalizzazione mediante innovativi 
sistemi tecnologici (IoT, ICT)*.  
La domotica** dunque è la scienza che studia queste tecnologie atte a migliorare la 

qualità della vita.  

Una “smart home”, quindi, non è altro che una casa tecnologicamente attrezzata ed 

ottimizzata per funzionare anche in modalità “connessa”, al fine di migliorare la vita dei 
suoi inquilini e ridurre i consumi energetici. Domina Smart IoT di AVE è il sistema migliore 
per gestire le abitazioni: facile ed intuitivo da installare e programmare, semplice da utilizzare, 
ampliabile e modificabile in qualsiasi momento. Domina Smart IoT è sempre a disposizione 
dell’utente attraverso gli eleganti supervisori touch screen; grazie all’app dedicata, anche 
quando si è fuori casa, è possibile interagire con il sistema domotico. La casa che avete 
sempre sognato oggi è realtà.
La gamma domotica AVE comprende sia dispositivi con protocollo di comunicazione Avebus 
sia dispositivi con protocollo KNX.

Diffusione sonora

Controllo 

carichi

Risparmio 

energetico

Termoregolazione

Antintrusione

Illuminazione

Notifiche

Scenari

Pompe di calore

Dimmer

Allarmi tecnici Automazioni



9l’occasione
Superbonus 
110%

Il Superbonus 110% è composto dall’Ecobonus (agevolazione legata all’efficienza energetica) e 
dal Sismabonus (agevolazione per la sicurezza degli edifici) e consiste in una detrazione fiscale 
del 110%, fruibile in 5 anni, mediante tre modalità: detrazione d’imposta, sconto in fattura o 
cessione del credito.

Vantaggi
• Sostegno all’edilizia: un settore “centrale” per l’economia;
• Misura di sostegno sociale: consente a tutti di accedervi, anche senza esborso di denaro e a 
prescindere dalla fascia di reddito;
• Riduzione del consumo energetico delle abitazioni: in aderenza con il piano nazionale integrato 
energia e clima che punta ad emissioni zero.

Beneficiari
Tutte le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni): proprietari, 
nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari. Sono ammessi anche i condomini, gli 
Istituti autonomi case popolari (Iacp), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus, 
le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate per i lavori sugli spogliatoi.

Scopri le opportunità 

del SUPERBONUS di AVE su

www.ave.itS�P�R�O�U�
1�0�
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