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Da quasi 30 anni sviluppiamo e proponiamo soluzioni di regolazione e gestione dei processi per i mercati 

del Catering, della Refrigerazione e dell’Aria Condizionata. L’abbiamo fatto e continuiamo a farlo 

ponendoci obiettivi sempre più ambiziosi, che riesaminiamo periodicamente come parte del nostro 

continuo sforzo verso il miglioramento, per anticipare l'evoluzione del contesto in cui vogliamo competere, 

e superare le esigenze e le aspettative dei nostri Clienti e di tutte le parti interessate.  

Con il nostro lavoro, ci impegniamo quotidianamente a:  
 

 Innovare: ricercando, sviluppando e adottando soluzioni tecniche e tecnologiche innovative, sia di 

prodotto, considerando sempre il suo di ciclo di vita, che di processo, valutando preventivamente 

l’impatto sull’ambiente delle nostre scelte, al fine di minimizzarlo; 
 

 Rispettare: la normativa cogente e gli impegni assunti in tutti gli ambiti di riferimento,   

salvaguardando l’ambiente in cui viviamo, attraverso l’utilizzo di fonti derivanti da energie 

rinnovabili, adottando politiche di riutilizzo, di risparmio energetico, di riduzione del consumo di 

risorse e differenziando quanto più possibile i rifiuti prodotti affinché possano essere recuperati; 
 

 Crescere: insieme, consci che sono le esperienze e le competenze di tutti la nostra prima risorsa, 

promuovendo al nostro interno un pensiero Lean & Risk based che ci accompagni in tutte le nostre 

attività, eliminando gli sprechi e mitigando i rischi, per portare i nostri processi a raggiungere gli 

obiettivi di efficienza ed efficacia che ci siamo prefissati;  
 

ed in questo modo Soddisfare i nostri Clienti: 
 

- Collaborando con loro ed i nostri partner per offrire prodotti sempre all’avanguardia;  

- Garantendo la loro Qualità e un design “Made in Italy” per due anni; 

- Assicurando e monitorando costantemente il rispetto degli impegni assunti in termini di consegna, 

siano essi riferiti a prodotti o attività. 

 
Sedico, 28/02/2018                                                   

 _______________________ 
(Marco Balbinot – Managing Director) 

 


