
La mission di itap per il futuro è quella di continuare a essere tra i principali produttori, a 
livello internazionale, nel mercato dei componenti e tecnologie idrotermosanitarie.
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EVIDENZIARE IL VALORE DEL MAGAZZINO

PUNTARE A UNA GAMMA CONCENTRATA
SUL CORE BUSINNES ITAP

AZIONI MIRATE VERSO IL CLIENTE
valvole di ritegno
valvole a sfera
riduttori di pressione e filtri
collettori in acciaio inox

visite commerciali continue
visite in Itap
demo presso le sedi dei clienti
supporto costante di Area e 
Exoport manager
supporto pre e post vendita
prezzi competitivi
seminari e presentazioni tecniche
team marketing per comunicazione integrata 
pubblicità e merchandising per favorire il 
“sell out”

merce sempre disponibile
veloce e precisa evasione degli ordini
consegne veloci
veloci feedback del back office verso il cliente 
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Per Itap il benessere dei collaboratori in azienda e la soddisfazione dei clienti sono due cose fondamentali e imprescindibili.

Questi due fattori garantiscono solidità, elemento che l’azienda ha saputo 
costruire e mantenere negli anni e per cui è famosa in tutto il mondo.

Un altro step che Itap vuole fare per migliorarsi e stare al giusto passo con i tempi è 
PASSARE DA UN’ORGANIZZAZIONE PER FUNZIONI AD UNA PER PROCESSI:

Grazie ad un’ottima comunicazione interna, a un piano ben strutturato 
di formazione e a una particolare attenzione per le necessità dei 
collaboratori, il team di Itap lavora sempre in armonia e sinergia, creando un 
ambiente sereno e collaborativo che porta a grandi risultati in termini lavorativi.

L’ORGANIZZAZIONE PER FUNZIONI è un modello di tipo gerarchico 
dove le persone sono raggruppate per area di specializzazione e 
supervisionate da un manager funzionale o responsabile di funzione.

L’ORGANIZZAZIONE PER PROCESSI è decisamente più vantaggiosa, 
permette di pianificare e far dipendere sempre le decisioni aziendali 
dal processo lavorativo nel suo insieme, pensando al bene generale 
dell’azienda ed essendo in grado di risolvere anche eventuali problemi e 
ostacoli.

La vision per il futuro, quindi, è quella di potenziare e implementare 
continuamente tutti gli aspetti e gli strumenti che possono migliorare 
e far crescere costantemente l’azienda e i propri collaboratori, per un 
domani florido e prosperoso come lo sono stati i 50 anni appena trascorsi.

Il lavoro di squadra porta ad operare ogni giorno con impegno e 
passione, per garantire ai clienti prodotti di qualità, una coinvolgente 
comunicazione esterna e un servizio impeccabile, puntuale e veloce.
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LO SAPEVI CHE...?
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Negli anni ’70 Itap nasce come una piccola realtà in una stanza sotto casa, con pochi collaboratori e pochi macchinari.
Con il passare del tempo, sempre con lo sguardo rivolto al futuro, crebbe: crebbero gli spazi, aumentò il numero di 
macchinari e, soprattutto, delle persone.

Da una manciata di collaboratori degli albori, oggi Itap ne vanta quasi 200, una grande squadra che lavora in perfetta 
sinergia e che è diventata parte di una grande famiglia.
Una famiglia che è destinata a crescere ancora molto in futuro con nuovi volti e nuove figure!
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