
Pietro  Fiorentini  Spa

Chi  siamo



Siamo  un’azienda  che  opera  a  

livello   internazionale  nel  campo  

della  progettazione,  produzione  ed  

installazione  di  dispositivi,  soluzioni  

complete  e  servizi  per  la  

regolazione,  la  misura  ed  il  

trattamento  del  gas  naturale.



• Oltre  70  anni  di  storia

• Export  iniziato  nel  1956

• Oltre  900  dipendenti  nel  mondo

• 4  stabilimenti  in  Italia

• 6  stabilimenti  nel  mondo



I  NOSTRI  STABILIMENTI  

PRODUTTIVI  IN  ITALIA
• Rosate  (MI)  

Produzione  e  servizi  per  la  misura

• Desenzano  del  Garda  (BS)  

Produzione  di  regolatori  di  pressione  

• Arcugnano  (VI)  

Produzione  di  regolatori  di  pressione  e  

Servizi  

• S.  Vito  al  Tagliamento  (PN)  

Servizi  di  odorizzazione



I  NOSTRI  STABILIMENTI  

PRODUTTIVI  NEL  MONDO
• Wheeling,  WV  (USA)  

Produzione  di  regolatori  e  sistemi

• Tipaza (Algeria)

Produzione  di  regolatori  di  pressione  

• Romilly Sur Andelle (Francia)
Produzione  di  regolatori  di  pressione  

• Megrine (Tunisia)
Produzione  di  regolatori  di  pressione

• Budapest  (Ungheria)
Sistemi  completi

• Shanghai  (Cina)
Misura,  produzione  di  sistemi  completi  e  

servizi



I  NOSTRI  UFFICI  COMMERCIALI  

NEL  MONDO

Siamo  presenti  con  in  nostri  uffici  in  

America,  Europa,  Africa  ed  Asia.

La  nostra  rete  di  distribuzione  copre  oltre  80  

paesi  in  tutti  i  continenti.
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Cosa  facciamo



Forniamo  una  gamma  completa  di  

prodotti,  soluzioni  complete  e  

servizi  progettati  ed  creati  per  il  

mondo  del  gas.



ESPLORAZIONE  E  PRODUZIONE

Forniamo  progettazione,  

produzione  ed  installazione  di  

impianti  di  processo  e  trattamento  

del  gas.



MISURA  MULTIFASICA

Una  completa  gamma  di  misuratori  

multifasici  soddisfa  i  bisogni  di  

separazione  direttamente  alla  testa  

del  pozzo,  per  qualsiasi   limitazione  

ambientale.



TRASPORTO

Una    vasta  gamma  di  regolatori  di  

pressione,  dispositivi  di  sicurezza  e  

dispositivi  di  misura,  assieme  a  

filtri,  valvole  ed  accessori  progettati  

per  le  applicazioni  per  il  gas.



POWER  GENERATION

Forniamo  il  Fuel Gas  System  

completo  per  la  fornitura  di  gas  alla  

turbina:  trattamento  del  gas,  

stazione  di  misura  fiscale,  impianto  

di  filtrazione.



DISTRIBUZIONE

Regolatori  di  pressione,  dispositivi  

di  sicurezza,  valvole  ed  impianti  

completi,  progettati,  creati  ed  

installati  da  noi.



MISURA  DEL  GAS

Produciamo  i  nostri  contatori  

SMART  ed  i  nostri  correttori  di  

volume  per  applicazioni  

domestiche,  commerciali  ed  

industriali  nel  nuovo  stabilimento  di  

Rosate  (Milano).  



SERVIZI  ONSITE

Non  ci  limitiamo  a  creare  i  nostri  

prodotti,  ci  occupiamo  di  effettuare  

l’installazione   e  la  messa  in  opera,  

e  forniamo  tutta  l’assistenza  post  

vendita  necessaria.



SERVIZI  DA  REMOTO

Supervisioniamo   la  raccolta  e  la  

gestione  di  dati  dei  nostri  

dispositivi,  oltre  che  a  fornire  il  

servizio  di  monitoraggio  della  

protezione  catodica.
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Il  Metodo



L’ECCELLENZA

Il  nostro  successo  si  basa  sul  

miglioramento  continuo.  Il  nostro  

obiettivo  è  quello  di  soddisfare  le  

aspettative  più  alte  dei  nostri  clienti,  

in  termini  di  qualità  e  di  

competitività.



IL  METODO  TOYOTA

L’eccellenza  per  noi  è  trovare  il  

valore  aggiunto  di  ogni  persona  

all’interno  dell’Azienda,   il  valore  

aggiunto  dei  nostri  partner  e  

l’organizzazione  delle  nostre  

risorse  in  modo  da  ridurre  gli  

sprechi che  possono  interferire  

con  lo  sviluppo.



LE  KAIZEN  WEEK

Team  eterogenei  formati  da  

colleghi  appartenenti  ad  aree  

diverse  si  uniscono  nel  corso  di  

una  settimana  per  individuare  ed  

implementare  spunti  di  

miglioramento  nei  processi  

aziendali.
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Le  Risorse  Umane



LE  ASSUNZIONI

• 200  assunti  nell’ultimo  triennio,  

di  cui  83  fra  i  20  e  i  30  anni

• 35  in  contratto  di  apprendistato

• 90  laureati

• 3  dottori  di  ricerca  (PhD)

• Provenienti  dalle  Facoltà  di  

Ingegneria  Gestionale,  

Meccanica,  Chimica  ed  

Economia



L’ATTENZIONE  AL  FUTURO

Ci  impegniamo  nella  valorizzazione  

delle  capacità  degli  studenti  

provenienti  dalle  Università  del  

nord  Italia  organizzando  giornate  

tematiche  e  visite  presso  i  nostri  

stabilimenti




