COMPANY

PROFILE

Dear, azienda dinamica e tecnologicamente avanzata, vanta un’esperienza
ventennale nel settore dei serramenti.
Il suo stabilimento si trova a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, e si
estende su un’area industriale di 10.000 mq.
L’azienda vanta impianti di ultima generazione e un’ampia gamma di finestre
in legno, legno-alluminio e legno-vetro, tali da renderla una delle maggiori
realtà produttive del settore nel Centro Italia.

DEAR - CHI SIAMO

CHI
SIAMO

DEAR - VISION

VISION

La maggioranza del tempo le persone lo trascorrono all’interno delle loro
abitazioni. La casa richiama il concetto di vita, fatta di momenti unici e
preziosi, da condividere con gli affetti più cari.
I serramenti rivestono un ruolo fondamentale per proteggere e isolare
gli ambienti interni dagli agenti esterni e creare il giusto clima per valorizzare
l’ambiente familiare.
La vision aziendale è quella di “rendere le case talmente confortevoli, da
migliorare la qualità di vita delle persone che ci abitano”.
La visione si identifica in tutti quei valori, che soddisfano le singole necessità
delle persone (comfort, design, risparmio energetico e sicurezza) e che insieme
contribuiscono al benessere abitativo.

COMPANY PROFILE 7

4

DEAR - MISSION

MISSION
La mission aziendale è legata ad una scelta strategica tesa alla massima
valorizzazione dell’ambiente in cui vivono le persone.
Ci siamo chiesti come potevamo andare oltre, rispetto ad un mercato che
spesso offre serramenti standardizzati e soluzioni prive di reali valori
distintivi.
Oggi la mission aziendale è quella di “progettare il benessere della casa con
uno stile innovativo, grazie a sistemi-finestra differenzianti, concepiti per
superare le aspettative dei nostri clienti”.
Tali valori rappresentano il faro del nostro agire e vengono condivisi
dall’intera organizzazione aziendale: dal management a tutti i dipendenti
che ne diventano, al contempo, ambasciatori.
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DEAR - BRAND IDENTITY

BRAND
IDENTITY

Costruire finestre con il preciso scopo di migliorare la qualità di vita delle
persone e rendere le loro case più confortevoli, ha significato fare delle scelte
etiche e funzionali per la realizzazione di prodotti che superassero la visione di
una finestra “tradizionale”.
Per fare ciò l’azienda ha creato l’apposito brand Oltre, che rappresenta i valori
insiti nella sua mission: quella di superare i limiti del classico concept design e
promuovere un processo di innovazione continua, fondendo questi due concetti
in uno stile innovativo.
Lo stile innovativo, oltre ad essere consacrato nel payoff aziendale, rappresenta
la forza del brand come elemento differenziante sul mercato, che crea una
nuova cultura distintiva, generando quei valori nei quali i nostri clienti si
identificano.
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DEAR - RICERCA & SVILUPPO

L’azienda ha implementato un reparto Ricerca e Sviluppo,

INNOVAZIONE
E R&S

denominato “Oltre Lab”, che è sempre in costante fermento nell’ottimizzazione
dei processi produttivi, nello sviluppo di soluzioni tecniche sempre più

avanzate e nel migliorare la qualità e le prestazioni funzionali, termiche,
acustiche e di sicurezza dei suoi prodotti.
L’elevato know-how tecnologico, i centri di lavoro altamente automatizzati
uniti alle sapienti capacità artigianali, garantiscono una perfetta lavorazione del
legno, una rifinitura di pregio e il risultato di un prodotto di altissima qualità che
dura nel tempo.
Il circolo virtuoso di innovazione e design, consente oggi di realizzare
serramenti che rispondano alle esigenze di domani.
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Così come ogni persona ha il suo carattere, allo stesso modo ogni finestra

DEAR - OLTRE I CONFINI DEL DESIGN

OLTRE
I CONFINI
DEL DESIGN

Oltre è realizzata per soddisfare specifiche esigenze estetiche, energetiche,
acustiche o di comfort abitativo.
Ogni serramento Oltre è un pezzo unico, che viene disegnato e creato come un
vero e proprio elemento d’arredo, superando la visione di una finestra
tradizionale.
Lo stile innovativo è l’elemento differenziante.
Un nuovo modo di ideare e progettare soluzioni, realizzando sistemi-finestra
che soddisfano qualsiasi esigenza tecnica, coniugandola alla massima
espressione estetica e comunicandola al mercato con una forte cultura
distintiva.
La versatilità dei profili, l’utilizzo di vetri strutturali, il sistema-finestra
minimale, le rifiniture di pregio, le lavorazioni spazzolate o a poro aperto e
l’ampia selezione di texture, consentono soluzioni personalizzate e non dei
semplici elementi che separano gli ambienti interni da quelli esterni.
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DEAR - ARCHILUX

Archilux: l’esclusivo sistema-finestra minimale per architetti ad alta
efficienza energetica
Archilux ridefinisce i confini dello spazio donando il 39% in più di luce naturale
rispetto ad una finestra tradizionale.
Una collezione pensata per i professionisti, che progettano oggi il futuro delle
nostre case con uno stile innovativo e dalle elevate prestazioni termoacustiche.
Una visione fatta di ambienti caratterizzati da un design minimalista e
contemporaneo, in cui la luce diventa protagonista, migliorando comfort e
living quotidiano.
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ARCHILUX

DEAR -I NOTRI PLUS

I NOSTRI PLUS
Sostenibilità ambientale
La tutela della natura, attraverso l’uso etico delle risorse, sono elementi imprescindibili per la
realizzazione dei nostri prodotti. L’uso di verniciature ecologiche a base
d’acqua e atossiche contribuiscono alla riduzione dell’inquinamento atmosferico
e alla salvaguardia della salute delle persone. Le certificazioni ambientali
FSC e PEFC garantiscono che le foreste, da cui proviene il legno dei nostri
serramenti, sono gestite nel pieno rispetto dell’ambiente.

Sigillo “FinestraQualità CasaClima” in Classe Gold
Siamo la prima azienda del Centro Italia ad aver ottenuto tale riconoscimento da parte
dell’Agenzia CasaClima di Bolzano.
Le nostre finestre garantiscono un maggiore risparmio energetico, un più elevato isolamento
termoacustico e un eccellente comfort abitativo.
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DEAR - I NOSTRI PLUS

Sistema di costruzione innovativo
Il sistema di giunzione meccanica dei profili delle finestre, essendo verniciati integralmente
(anche negli angoli), garantiscono la completa protezione dall’attacco degli agenti atmosferici
e una più lunga durata del ciclo di vita del prodotto.

Sicurezza
I laboratori più rappresentativi hanno certificato le finestre, che hanno raggiunto i più elevati
livelli prestazionali, in conformità alle normative di riferimento di tenuta all’acqua, all’aria, al
carico del vento e nel pieno rispetto della marcatura CE in tema di sicurezza prodotti.

Garanzia fino a 25 anni
La sicurezza del sistema di giunzione meccanica dei profili, le materie prime sottoposte a
rigidi controlli di qualità e i legni lamellari composti da 3 o 4 strati, garantiscono una
maggiore resistenza. Le nostre finestre hanno una garanzia, superiore a tutti gli standard
presenti sul mercato, fino a 25 anni.
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DEAR - PROPRIETÀ & MANAGEMENT

PROPRIETÀ &
MANAGEMENT
La proprietà è rappresentata dal CEO Alberto De Amicis, che dirige
l’impresa con una visione imprenditoriale indirizzata alla massima valorizzazione di
di ogni risorsa umana. In questo modo si generano soluzioni e continui stimoli, a
qualsiasi livello dell’organizzazione, per raggiungere l’efficienza in ogni reparto
aziendale.
La proprietà è coadiuvata da un management esperto, che la supporta nelle scelte
strategiche per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
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DEAR - UN'AZIENDA CHE CRESCE

DEAR
UN'AZIENDA
CHE CRESCE
Negli ultimi 5 anni l’azienda può vantare una crescita progressiva
del fatturato, della gamma produttiva e del numero di dipendenti.
La Dear distribuisce i suoi prodotti tramite la sua rete vendita
e commerciale su gran parte del territorio nazionale.
Grazie alla sua capacità di soddisfare qualsiasi richiesta progettuale
e ad investimenti mirati, l'azienda è proiettata a raggiungere
altri ambiziosi traguardi.
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Dear Srl
Via Lago dei Tartari, 3
Guidonia Montecelio (RM) 00012
Tel. 0774.354467
E-mail info@finestreoltre.it
www.finestreoltre.it

