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Progettiamo e produciamo dal 1935 
pompe centrifughe industriali e vogliamo 
essere presenti sul mercato con i nostri 
prodotti e servizi innovativi, costruendo 
una organizzazione basata su modelli 
etici ed equi, nella consapevolezza che la 
nostra Azienda è un bene comune e la sua 
esistenza va preservata.

Vogliamo diventare e continuare ad essere, 
nel tempo, “indispensabili” per i clienti.
Loro sono costantemente al centro della 
nostra attenzione.
Ascoltare le esigenze, personalizzare il 
prodotto, curare la qualità e assicurare 
una tempestività di risposta, è per noi la 
garanzia di continuare ad essere un loro 
punto di riferimento imprescindibile.



Valorizziamo le persone che 
lavorano con noi perche’ abbiano 
cura dell’azienda

Orientiamo l’azienda al cliente

Prestiamo attenzione 
all’ambiente e allo sviluppo 
sostenibile dell’azienda

Pensiamo al cambiamento 
come ad una opportunita’

Dobbiamo far sentire tutti un anello importante della catena, 
alimentando quel senso di appartenenza che fa vivere il posto di lavoro 
come una cosa propria. 
Condividere il destino dell’impresa significa identificarsi con i suoi bisogni, 
appropriandosi della stessa passione e pulsione che anima chi fa impresa. 
Lavoro di squadra e fiducia reciproca sono le basi su cui si deve fondare 
il successo dell’azienda perché questo genera la soddisfazione 
delle persone che ci lavorano.

VALORIZZIAMO LE PERSONE CHE LAVORANO CON NOI 
PERCHE’ ABBIANO CURA DELL’AZIENDA

ORIENTIAMO L’AZIENDA AL CLIENTE
I Clienti sono il nostro punto di riferimento costante. 
Fondamentale è costruire con loro e per loro un percorso fatto di ascolto, 
collaborazione, professionalità e disponibilità con l’obiettivo di trasformare 
in prodotti eccellenti e in servizi di qualità le loro aspettative. Sorprendere il 
cliente deve essere sempre il nostro obiettivo per superare la concorrenza e 
diventare un esempio da imitare.

PENSIAMO AL CAMBIAMENTO COME AD UNA 
OPPORTUNITA’
L’incentivazione al cambiamento attraverso lo sviluppo di nuove idee e 
soluzioni, deve andare di pari passo con progetti di valore capaci di garantire 
la crescita da un lato e la conservazione del patrimonio aziendale dall’altro.

Vogliamo operare dimostrando concretamente che il successo 
della nostra azienda può essere coniugato con il tema della sostenibilità e 
cura dell’ambiente, sia esso spazio interno all’azienda che esterno.
Assicurare il benessere di chi lavora con noi e per noi, prestando attenzione 
alla compatibilità ambientale, è garanzia di rispetto verso un valore universale.

PRESTIAMO ATTENZIONE ALL’AMBIENTE E ALLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE DELL’AZIENDA


