
Tra i motori di un’azienda ci sono gli investimenti.

Investire vuol dire avere prodotti nuovi, posizionarsi sul mercato, avere macchinari più 
efficienti, formare il personale e, soprattutto, avere in mano il futuro.

Itap, da sempre, mira ad una costante crescita aziendale e dei suoi collaboratori, investendo 
su formazione, tecnologie ed innovazione.

LA PRODUZIONE E LE MACCHINE DI ITAP
UN FUTURO DI NUOVI INVESTIMENTI
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LO SAPEVI CHE...?

LA PRODUZIONE E LE MACCHINE DI ITAP
UN FUTURO DI NUOVI INVESTIMENTI

I collettori sono uno dei prodotti di punta di ITAP e possono 
essere personalizzati per i clienti che lo richiedono.

In che modo lo facciamo?

Con la tecnica della tampografia viene impresso il logo 
del cliente sulla barra inox del collettore, così da renderlo 
personalizzato solo per lui!

Il materiale viene poi ben imballato ed etichettato, pronto per 
essere spedito!

Nel 2022 arriveranno in Itap ben 

8 NUOVI MACCHINARI 
tra transfer, linee di assemblaggio 
e mandrini.
Saranno il doppio rispetto al 
2021, oltre a nuove componenti 
per implementare macchinari già 

presenti.

Il 4 dicembre 2021 è arrivato in Itap un 

NUOVO TRANSFER per i filtri ad Y e 

i rubinetti portagomma.
Come succedeva in passato i test, 
collaudi e installazioni sono stati fatti 
a inizio 2022 con Gnutti Transfer per 
poter fare i vari perfezionamenti che la 
produzione richiede.

La collaborazione con Gnutti dura da 
decenni ed è destinata a perdurare nel 

tempo.

Il 2022 è anche l’anno del 

RINNOVAMENTO DEGLI AMBIENTI 
per gli stabilimenti di Lumezzane e 
Rodengo Saiano: per ospitare il numero 
sempre più grande di personale, Itap 
ha deciso di rivoluzionare e sistemare gli 
spazi degli uffici per un luogo di lavoro più 

comfortevole ai suoi collaboratori.

Nel 2022 sono perviste 

NUOVE ASSUNZIONI 
e nuovi piani di formazione per i dipendenti.
La famiglia di Itap continua a crescere, 
non solo nel numero, ma anche in materia 
di competenze e skills.
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