
Company  
Profile



Il nostro impegno 
per un futuro 
più sostenibile.

In Pietro Fiorentini vogliamo contribuire a 
costruire un futuro migliore per le nuove 
generazioni, sviluppando tecnologie e 
soluzioni per un mondo digitale e 
sostenibile. 

L’obiettivo è guidare da protagonisti i  
cambiamenti che nei prossimi anni 
caratterizzeranno gli scenari in cui la 
nostra Azienda vive e opera, come la  
digitalizzazione delle reti e la transizione 
energetica verso fonti più pulite.
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480Con oltre

anni di storia nata in Italia, 
Pietro Fiorentini oggi è un Gruppo 

con sedi in tutto il mondo.
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Un lungo 
viaggio, 
che nasce 
da lontano.

Quella della Pietro Fiorentini è la storia di un 
successo italiano che ha saputo conquistare 
il mondo, raggiungendo traguardi sempre 
più ambiziosi grazie a un’incessante spinta 
verso l’eccellenza. Un percorso di idee, valori 
e persone iniziato oltre 80 anni fa, che cresce  
ogni giorno più grande e più forte.

Pietro Fiorentini è oggi tra le maggiori realtà 
industriali del Nord Est italiano, con sede 
principale ad Arcugnano (Vicenza). Il Gruppo 
conta oltre trentacinque sedi, produttive 
e commerciali tra Italia ed estero, impiegando 
circa 2.400 collaboratori nel mondo.
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Abbiamo 
grandi progetti, 

anche per il pianeta.

Il rispetto dell’ambiente e la 
ricerca costante del minor  
impatto possibile delle nostre  
attività produttive sono alla base 
del nostro impegno a realizzare  
una crescita sostenibile, che non 
vada mai a discapito del mondo  
in cui viviamo. 

Perché abbiamo mille possibilità 
per creare il nostro futuro, ma un 
solo mondo in cui viverlo.
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In Pietro Fiorentini abbiamo sempre 
tenuto in considerazione non soltanto 
clienti e dipendenti, ma l’intera 
collettività. 

Dagli investimenti per la sicurezza 
sul  lavoro e le in iz iat ive d i 
formazione, alla valorizzazione 
delle diversità e dei rapporti con 
le comunità locali, fino ai progetti di 
innovazione destinati a rendere il  
futuro più accessibile per tutti.

Ci impegniamo a
fare la differenza.
Per tutti.
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Trasparenza 
e integrità in ogni 

situazione.

L’Azienda adotta un modello di  
governance basato su un preciso codice 
etico e un sistema di gestione che 
regolamenta in modo chiaro ed efficace 
l’equità di retribuzioni e incentivi, la 
trasparenza delle informazioni finanziarie 
e il rispetto delle normative fiscali e  
legali. 

L’impegno per una gestione sostenibile  
è garantito da un sistema di responsabilità 
definito a livello di organismi di governo  
e di controllo tramite processi, procedure  
e strumenti dedicati.
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A complete range of products, 
systems and services to provide 
our clients with comprehensive 
end-to-end solutions. At Pietro 
Fiorentini we have the expertise 
and know-how to guarantee 
presence and competence at 
every stage of the process, and 
ensure that our clients can count 
on highly technological and high-
value solutions.

Facciamo tutto, 
per essere sicuri 
che sia fatto 
al meglio.

Una gamma completa di prodotti, 
sistemi e servizi per fornire ai 
nostri clienti soluzioni complete 
end-to-end. In Pietro Fiorentini 
abbiamo l’expertise e il know-
how per assicurare presenza 
e competenza in ogni fase del 
processo, garantendo a chi 
si affida a noi di poter contare 
su soluzioni ad alto contenuto 
tecnologico e di valore.
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Processi 
più solidi,  

eppure 
più leggeri.

Pietro Fiorentini è stata una delle 
prime aziende italiane ad adottare 
il Lean Thinking, alla ricerca di un 
miglioramento continuo che non si 
accontenti di punti di arrivo ma sia 
sempre alla ricerca di nuovi traguardi. 

Oggi puntiamo sull’integrazione 
con la flessibilità delle metodologie 
Agile, spingendo la nostra cultura 
aziendale verso nuovi orizzonti.
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La nostra offerta 
per la filiera dell’ 
energia.

Pietro Fiorentini fornisce soluzioni 
tecnicamente all’avanguardia 
per la filiera dell’energia, in grado 
di soddisfare le esigenze di 
un’ampia serie di clienti diversi: 
dai produttori di energie rinnovabili 
alle imprese che si occupano 
dell’estrazione di petrolio e gas 
naturale (su terra e su mare), dalle 
compagnie di trasporto del gas 
fino alle utilities di distribuzione.
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Energia pulita:
un futuro migliore 
per le nuove 
generazioni.

Crediamo in un futuro più verde e  
sostenibile che sia accessibile per famiglie 
e imprese. Per questo investiamo in startup 
e progetti per sfruttare il potenziale di fonti  
alternative come biometano, idrogeno e il 
power-to-gas, con l’obiettivo di contribuire 
alla decarbonizzazione e allo sviluppo 
di sistemi finalizzati al traguardo delle  
“emissioni zero”.

Produzione di gas
rinnovabili.
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All’inizio della 
catena del 
valore.

Estrazione di petrolio 
& gas naturale.

Pietro Fiorentini propone un’ampia  
gamma di soluzioni dedicate alle aziende 
che operano nel settore dell’estrazione, 
dello stoccaggio e del pretrattamento 
di petrolio e gas naturale, garantendo il 
massimo livello di affidabilità anche nelle 
condizioni più difficili.
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Se si parla di trasporto del gas, le soluzioni 
Pietro Fiorentini rappresentano il massimo 
livello di qualità, sicurezza e servizio, valori 
essenziali per noi e per i nostri clienti. 
Realizziamo impianti, componenti e servizi 
sia per la rete dei metanodotti che per il 
trasporto del gas naturale liquefatto (GNL), 
dagli impianti di estrazione fino all’ingresso 
nella rete di distribuzione.

Trasporto del gas 
ad alta pressione.

Lungo il 
flusso del gas.
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Creiamo 
reti 
senza 
confini.

Sulle reti di distribuzione di tutto il  
mondo sono installati migliaia di  
sistemi e componenti Pietro Fiorentini, 
che hanno lo scopo di regolare la 
pressione del gas in relazione al tipo 
di utilizzo, raggiungendo anche i punti  
più remoti per una rete davvero senza 
limiti.

Distribuzione del gas 
a media pressione.
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L’ultimo tratto della rete di distribuzione è 
quello che permette al gas di raggiungere 
case e aziende. Regolatori domestici, 
strumenti digitali, contatori intelligenti: 
tutta la componentistica Pietro Fiorentini 
è all’avanguardia dal punto di vista della 
tecnologia, sempre mettendo al primo 
posto la sicurezza degli utilizzatori.

Distribuzione del gas 
a bassa pressione. 

Nel cuore  
delle città.
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L’acqua è un bene primario e un uso efficiente  
delle risorse idriche è una responsabilità strategica. 
 
I prodotti e servizi sinergicamente integrati di 
Pietro Fiorentini e delle controllate Fast, Terranova 
e Arcoda migliorano performance ed efficienza 
nei diversi contesti del servizio di gestione delle 
reti idriche: misura, telecontrollo, rendicontazione, 
fatturazione, assistenza.

Soluzioni hardware e 
software per 
il settore idrico.

Al servizio della 
digitalizzazione 
delle reti acqua. 
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Attraverso la contro l lata Sartor i 
Ambiente e le società del Gruppo 
Terranova, Pietro Fiorentini realizza 
sistemi avanzati per la separazione 
e la raccolta differenziata, grazie a 
soluzioni hardware e software che 
automatizzano l’afflusso e l’analisi dei 
dati e contribuiscono allo sviluppo 
dell’economia circolare attraverso il 
processo di valorizzazione dei rifiuti.

Da rifiuti a risorse.Innovazione 
e tecnologia 
per la gestione 
ambientale.
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Grazie alle soluzioni proposte dalle 
aziende del Gruppo e all’innovativo 
Information Center della nostra sede 
di Rosate, possiamo offrire una  
gamma completa di software, flessibili 
e adattabili a ogni esigenza, per le 
aziende di distribuzione e vendita dei 
servizi di pubblica utilità: gas, energia 
elettrica, acqua, rifiuti.

Servizi di gestione dati. Informazioni
di valore per il 

settore delle 
utilites.
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- Taiichi Ohno, 
       Ideatore del Toyota Production System

“Se siamo soddisfatti della situazione 
attuale, non ci può essere progresso.”



Technology and solutions
for a digital and sustainable world


