
 
 

 
 

VISION 
Essere un leader tecnologico nelle macchine elettriche 
rotanti, in grado di ideare, realizzare e proporre soluzioni 
tecniche innovative che aumentano la competitività, 
l’efficienza e la produttività dei nostri clienti, per acquisire 
la leadership in settori particolarmente sfidanti e di nicchia  
in tutto il mondo. 

 
 

MISSION 
PRODOTTO CORE 
Player di riferimento nel mercato delle macchine elettriche 
rotanti, in grado di fornire prodotti di qualità al giusto prezzo 
di mercato con un servizio veloce e ampiezza di gamma. 

 
PROGETTI DI SVILUPPO 
Azienda partner ideale in grado di studiare, proporre e 
realizzare macchine elettriche rotanti con soluzioni 
tecnologiche ad alto contenuto di innovazione e qualità. 
 

 

VALUES 
INNOVAZIONE 
Miglioriamo continuamente i nostri prodotti e processi al 

fine di trovare soluzioni differenti e innovative e anticipare 

le esigenze dei Clienti. 

 
ASCOLTO 
Ascoltiamo con attenzione e interesse tutte le proposte di 

collaboratori, clienti e fornitori per crescere come persone e 
come azienda. 

 
RISPETTO 
Abbiamo rispetto delle persone, del loro lavoro, dei ruoli 
assegnati e delle regole che ci siamo dati. 

Progettiamo e produciamo prodotti rispettosi 
dell’ambiente per preservarlo per le generazioni future. 

 
COLLABORAZIONE 
Crediamo nella collaborazione e nel lavoro di gruppo come 

mezzo per raggiungere gli obiettivi comuni. 

 
PASSIONE 
Mettiamo cuore ed entusiasmo in tutto quello che facciamo 
perché amiamo il nostro lavoro e vogliamo farlo al meglio. 
 

VISION 
To be a technological leader in the industry of rotating 

electric machines, by developing, realizing and promoting 

innovative technical solutions enhancing our customers’ 

competitiveness, efficiency and productivity, to make them 

achieve the leadership in particularly challenging and 

specific sectors  worldwide. 

 

MISSION 
CORE PRODUCT 
Reference player in rotating electric machines, able to offer 

quality products with the right market price, fast service and 

a comprehensive range. 

 
DEVELOPMENT  PROJECTS 
The ideal partner company developing, realizing and 

promoting motors, alternators and welders as technological 

solutions with a high innovation and quality content. 
 

 

VALUES 
INNOVATION 
We enhance continuously our products and processes in aim 

to find innovative, different solutions while anticipating the 

Customers’ needs. 

 
LISTENING 
We listen carefully and with interest at our collaborators’, 

clients’, suppliers’ proposals, to grow as individuals and 

company. 

 
RESPECT 
We respect people, their job, the internal assigned roles and 

rules we have set.  

We develop and manufacture environmentally friendly 

products for preserving it for future generations. 

 
COOPERATION 
We believe in cooperation and team work as way to reach the 

common goals. 

 
PASSION 
We put heart and enthusiasm in everything we do because 

we love our job and we want to do it in the most professional 

way. 
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