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DEI PERCHÈ?

LA SCELTA DI “ESSERE” 
MADE IN ITALY.
SICUREZZA. QUALITÀ.
VALORE.

Fin dagli albori Itap ha sposato la cultura del Made in Italy e ha fatto di questa scelta una filosofia 
aziendale che nel tempo è diventata garanzia di sicurezza, qualità e valore.

La contraffazione e l’imitazione dei prodotti italiani, compresi quelli industriali in generale e di Itap 
nel particolare, è argomento purtroppo sempre attuale e non trascurabile.

Ma cosa significa esattamente voler “essere” Made in Italy e perchè siamo così convinti che 
questa sia una delle chiavi del successo di un’ azienda?

SICUREZZA
I prodotti Made in Italy sono più sicuri, tracciabili in tutta la filiera e garantiti da un sistema di 
controllo preciso e rigoroso.

QUALITÀ
Non servono grandi approfondimenti in merito, è sufficiente paragonare un prodotto originale Made 
in Italy a quello contraffatto per vederne le differenze qualitative già ad occhio nudo.

VALORE
Qualsiasi oggetto italiano al 100% permette di dare il giusto valore a tutte le componenti della catena 
produttiva, dall’origine alla vendita. Chi importa prodotti o utilizza materie prime o semilavorati non 
italiani, li paga molto meno, traendone vantaggio personale ma arrecando un grande danno al 
proprio Paese.
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Sono parecchi gli esempi di nostri prodotti contraffatti che ci giungono da ogni parte del mondo. 
Realtà che addirittura si appropriano indebitamente del nostro marchio, spacciandosi per Itap.

Superfluo ma doveroso dire che i prodotti contraffatti messi sul mercato a nome nostro non si 
avvicinano minimamente al nostro prodotto originale e al suo standard qualitativo.

Pur imitando malamente il nostro prodotto, difficilmente questi produttori riusciranno a imitare il nostro 
servizio, la nostra qualità, la nostra rapidità nelle consegne e tutto quell’insieme di caratteristiche 
fisiche e non che sono tipiche del vero “MADE IN ITALY”.

TROVA LE DIFFERENZE


