
Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da una serie 

innumerevole di cambiamenti che 

hanno pesantemente influenzato il nostro modo di vivere, lavorare e rapportarci con gli altri. 

Che siano stati più o meno positivi, essi sono diventati parte integrante della nostra vita, 

facendoci sperimentare una delle rivoluzioni più importanti della storia umana.

La velocità con cui questi cambiamenti si sono insediati e sono 

diventati “Normalità” è qualcosa di stupefacente. 

L’avvento di Internet per uso privato risale a poco più di trent’anni fa e il primo servizio di 

webmail è stato reso disponibile nel 1995; il primo telefono cellulare, novità indiscussa negli 

anni Ottanta, è stato surclassato a velocità inverosimile dagli smartphone, che sembrano 

essere oggi estensione naturale delle nostre mani. Questi sono pochi e banali esempi di come 

in trent’anni il mondo intero abbia cambiato tutti i suoi paradigmi e la maggior parte delle 

regole della comunicazione siano state riscritte.
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IL PARTNER CHE TI MERITI



Gli ultimi anni sono stati purtroppo segnati anche da scenari catastrofici a livello internazionale: il cambiamento 

climatico e le sue devastanti conseguenze, una pandemia mondiale, la guerra in Ucraina e la crisi 

energetica sono solo alcuni degli aspetti che hanno caratterizzato e tutt’ora stanno caratterizzando la storia contemporanea.

Il CAMBIAMENTO sembra essere la parola d’ordine che accomuna ogni avvenimento di questo momento storico. Il mondo è diventato piccolo, caotico 

e si muove ad una velocitàmai vista prima. I ritmi sono incalzanti e l’adattamento in tempo reale sembra diventare indispensabile per la sopravvivenza.

Anche lavorare a questi ritmi sembra richiedere grandi doti di adattamento e la rincorsa all’ultima novità e all’ultima tecnologia sono parole d’ordine 

nel quotidiano di qualsiasi professione. Dall’altra parte però è noto che l’essere umano viva in maniera contraddittoria il cambiamento: motore del 

mondo e fonte di paura e di timore. Un perpetuo “tira e molla” fra il vecchio e il nuovo, fra il passato sicuro e il futuro incerto. La continua ricerca di 

novità e miglioramento sono alla base di qualsiasi evoluzione e rivoluzione, ma essa spesso si accompagna al bisogno di certezze e solide basi su 

cui appoggiarsi. Queste, indispensabili per ogni tipo di rapporto umano, assumono un valore aggiunto quando si tratta di rapporti professionali.

Oggi il bisogno di percepire delle certezze su cui fare affidamento è il fondamento per poter guardare al futuro in maniera più fiduciosa; e se queste 

certezze riescono a derivare non solo da se stessi ma anche dai rapporti personali e professionali allora il valore che assumono è di ulteriore spinta 

verso il futuro.



Una delle mission visionare di Itap in questi anni è stata proprio il creare affidabilità. Il dare certezze, già 

dagli anni della fondazione, è stato uno dei principali focus su cui Itap si è sempre spesa e 

impegnata: per i soci e i dipendenti, per i clienti e i fornitori. Questo ha permesso negli anni di creare delle solidissime partnership in tutto il mondo e 

ad oggi innumerevoli clienti e fornitori storici sono ancora al fianco dell’azienda e con essa sono cresciuti fino a diventare grandi realtà internazionali.

L’essere ideatori, progettisti e soprattutto produttori di ciò che si propone al mercato e il garantire anche un servizio di assistenza e consegna 

ineccepibili in tutto il mondo sono per Itap fonti inestimabili di sicurezza; tutto ciò permette di proporsi con fermezza, certezza e senza timore sul 

panorama del settore con un livello di business che da poche altre realtà è raggiunto.

E’ questo ciò su cui Itap lavora da sempre e instancabilmente: dare al proprio cliente le garanzie di avere un partner presente, certo ed affidabile. 

Questo è il valore alla base del business anche in questi tempi di rivoluzione e cambiamento, con tutte le difficoltà che comporta ma che viene accettato 

anche con grande sfida per il futuro.

Itap si è rivelata a detta di tante persone (buyer, collaboratori, fornitori, dipendenti….) la scelta giusta ed è questo il motore che la spingerà a migliorarsi 

sempre di anno in anno. Con costanza, sacrificio e un occhio rivolto al futuro ma senza mai scordare di dover offrire sempre certezze per il presente.

Per questo 
è il partner che ti meriti.


