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Maggio è il mese della festa dei lavoratori.
I lavoratori, ovvero le persone, sono il vero motore di Itap e senza ognuna di queste oggi non 
sarebbe quello che è.

Questi 50 anni hanno visto molte generazioni succedersi in azienda, un’azienda che pensa a loro 
come parte integrante di una grande famiglia in costante crescita.

Scopriamo insieme le figure e i ruoli che hanno fatto la storia di Itap.

I LAVORATORI, LA GRANDE FAMIGLIA DI ITAP
LE FIGURE E I RUOLI CHE HANNO FATTO LA STORIA
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LO SAPEVI CHE...?

I LAVORATORI, LA GRANDE FAMIGLIA DI ITAP
LE FIGURE E I RUOLI CHE HANNO FATTO LA STORIA

Costruire una squadra è il segreto per il successo: laddove le persone sono 
coinvolte, in sintonia e collaborano con serenità, il risultato è garantito. 

Da ormai 50 anni questa è la vision Itap nei confronti dei suoi collaboratori, 
lavorare duramente per avere sempre una squadra affiatata e serena che lavora con 
passione e sinergia nei vari comparti, agevolando tutto ciò che permette di comunicare 
e lavorare in team in maniera costante e costruttiva.

“La forza della squadra è ogni singolo membro. 
La forza di ogni membro è la squadra”. 

Phil Jackson

I sei fratelli Patti non solo hanno dato vita a Itap, ma ne hanno anche 
forgiato le strutture dirigenziali, amministrative, fiscali, commerciali, 
comunicative e produttive.

L’azienda ha sempre avuto ruoli ben definiti in tutti i settori, evoluti 
e modificati nel corso degli anni in base alle esigenze, per garantire 
all’azienda crescita, solidità, continuità, organizzazione e un 
impeccabile servizio ai clienti.

Uffici che hanno fatto la storia:

• AMMINISTRAZIONE 
• DIREZIONE
• CONTABILITÀ
• ACQUISTI
• QUALITÀ
• PERSONALE
• FATTURAZIONE
• BACK OFFICE
• SPEDIZIONI

Ruoli produttivi che hanno fatto la storia:

• PROGETTISTI
• PERITI TECNICI
• DISEGNATORI MECCANICI
• ATTREZZISTI
• MECCANICI 
• COLLAUDATORI


