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Ing. Roberto Roveta

I    nostro territorio racconta una storia di lavoratori 
e di imprese che hanno lasciato nel nostro 
passato immagini, testimonianze, meraviglie di 

capacità, che oggi non devono essere dimenticate, 
ma rivalorizzate per diffondere una nuova crescita di 
eccellenza. 
È sempre vivo il ricordo di personalità famose del 
passato. Alcune di loro, ancora oggi, danno esempio, 

Ing. Roberto Roveta

O ur territory tells a story of  workers and enterprises 
which have left a legacy of  images, testimonies 
and amazing abilities in our past that instead 

of  being forgotten today should be cherished to spread a new 
wave of  excellence.

Even today, some of  them still provide us with an example, 
energy and resources despite the social and cultural decline 
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vigore e risorse, nonostante l’impoverimento socio 
culturale e politico che ci circonda. Da esse derivano 
ancora passione e tanta voglia di fare.
Senza citare nomi, il loro esempio dona dimostrazione 
di perseverante volontà di creare e mantenere nel 
nostro territorio l’eccellenza delle loro produzioni.
Di questo purtroppo si parla troppo poco, o 
non si parla affatto. Forse abbiamo acquisito un 
modello masochistico di accettata sofferenza, senza 

dei nostri valori di genialità, competenza e volontà. 
Ciò potrebbe ridare lustro al nostro territorio e 
riconoscenza a chi prima di noi ha fatto della nostra 
Provincia un tassello di storia nel contesto del grande 
sviluppo industriale.
E, allora, da piccolo imprenditore cresciuto in un 
piccolo paese da famiglia contadina e vocato a 
diventare imprenditore, mi trovo oggi in 40 anni di vita 
d’impresa a voler consolidare e sviluppare ancor più di 
ieri la presenza della società che amministro in questo 
territorio. 
Sono convinto che il mio credere che in azienda 
sia necessario produrre sviluppo, benessere, piacere 
di vivere, serenità per le famiglie, debba essere 
condiviso, sviluppato, trasmesso a tutti: imprenditori,  
collaboratori, maestranze ad ogni livello. 
Bisogna credere, ma anche condividere, che il successo 
di un’impresa è generato dalle competenze, dalle 
passioni, dal piacere di appartenere.
Tradotto in linguaggio calcistico: un’impresa è una 
squadra di calcio, dove si crede in un allenatore e si 

that surrounds us. They still inspire passion and spirit of  
enterprise.
Without naming names, their example is a demonstration to 
all of  us of  how perseverance and desire serve to achieve and 
maintain excellence in production within our area.
Sadly, little or nothing is said on this score. Perhaps we have 
taken on a masochistic model to accept suffering and avoid 
embarking on a road together that will enable us to recover 
those very values of  genius, competence and determination. 
They could breathe life back into our territory and give 
recognition to those who turned our province into a part 
of  history within the framework of  large-scale industrial 
development.
And so it is, that from small business owner, born and 
bred in a small town from a farming family and destined 

40 years in the world of  business, with the desire to further 
consolidate and develop the presence in this territory of  the 
company that I run.
I am convinced that my belief  in the need to foster development 
in a company along with well-being, joie di vivre and peace 

L’intento è valorizzare le risorse
umane all’interno dell’azienda, 

migliorare la qualità di vita nel lavoro 
e della salute, con interventi mirati che 

con stili di vita adeguati, svago, cultura 
 e alimentazione appropriata
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of  mind for our families should be shared, developed and 
communicated to everyone: business owners, co-workers, and 
all levels of  the workforce,.
You not only have to believe but also to share the belief  that 
the success of  an enterprise stems from the skills, passions 
and satisfaction of  belonging.
To put it in footballing terms: an enterprise is like a football 
team where you believe in a manager and you win with a 

We aim to nurture the human 
resources within the company, 

improve the quality of life and health 

lifestyle, leisure and cultural activities 
and a proper diet.

vince con il contributo di tutti. Bisogna credere che la 
grande risorsa di un’azienda è data dagli uomini che la 
compongono.
Per far ciò, io propongo un progetto che, nel mio 
piccolo, sto sperimentando con buoni risultati e ritengo 
che, se diffuso e condiviso da altri imprenditori, ma 
soprattutto dal territorio, potrebbe veramente generare 
un modello di vita migliore per tutti.
Il progetto che sto sperimentando si chiama: 
“Benessere di vita in azienda”.
L’intento è di valorizzare le risorse umane all’interno 
dell’azienda, migliorare la qualità di vita nel lavoro 
e della salute, con interventi mirati che partono 

cultura, alimentazione appropriata, con conseguente 
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riduzione delle spese mediche, riduzione degli infortuni 
con vantaggi all’impresa, allo stesso lavoratore ed anche 
alla sanità pubblica.
Questi sono gli obiettivi del progetto:
- Generare nei componenti dell’impresa la passione, 
il piacere di condividere successi, trasmettere alle 
famiglie il senso del benessere, con la tranquillità del 
salario assicurato, basato sul consolidamento della 
carriera professionale. 

united force. You must believe that the greatest resource of  a 
company is provided by the people who make it up.
To do this, I want to propose a project with which, in my 
own small way, I have been experimenting to a good end 
and I believe that, if  it is publicized and shared with other 
business owners, particularly within this area, it could indeed 
generate a model for a better life for everyone.
The project I am testing is called: “Corporate Well-
being”. My intention is to enhance human resources within 

 benessere di vita in azienda  8

the company by improving the quality of  life and health in 

at work via appropriate life styles, leisure activities, culture 
and a correct diet which will result in a reduction in medical 

themselves and even public health.
The goals of  the project are as follows:
- To generate passion, the satisfaction of  sharing successes, to 
communicate a sense of  well-being to families through peace 
of  mind from a guaranteed income based on the consolidation 
of  a professional career.
-To generate closer relationships with educational institutions 
from kindergartens all the way up to high schools by sharing 
our operations with teachers and organizing round tables, 
programmes and study paths for enterprises within the 
territory.
 

- Generare rapporti più stretti con gli 
istituti scolastici, partendo dalle scuole 
materne per arrivare alle superiori, 
condividere la nostra attività con gli 
insegnanti, organizzando incontri di 
lavoro, programmi e percorsi di studio 
necessari alle imprese del territorio.
- Creare un rapporto nuovo con le 
forze sindacali, mettendo al primo 
posto il valore dell’uomo nell’impresa e 
trasmettere il pensiero che la tranquillità 
si raggiunge con il successo dell’impresa. 
Questo si ottiene con la convinzione di 
essere squadra propositiva. 
Credo che un progetto ben articolato, 
con il coinvolgimento di Associazioni di categoria, 
Sindacati, Camera di Commercio, Istituzioni, potrebbe 
essere adottato per costruire un modello sperimentale 
allargato tra imprese del territorio che vorranno 
aderirvi, e con il coinvolgimento dei medici del lavoro 
delle ASL per monitorare i miglioramenti in termini di 
assenze mutualistiche, infortuni…
Nelle pagine che seguono si racconta l’esperienza 
vissuta in Italvalv, gli esiti prodotti e si tracciano alcune 
ipotesi di sviluppo futuro. Tutti noi che facciamo parte 
di questo progetto crediamo che lo “stare bene” in 
azienda sia elemento indispensabile per lo stare bene in 
senso più ampio, perché la Promozione della Salute è 

e in tal modo la salute di un Paese. 
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Carla Tardito

I talvalv ha raggiunto il traguardo dei quaranta 
anni dalla sua fondazione. L’azienda ha ormai 
solide radici legate al territorio e non ha mai 

dimenticato di assolvere, 
durante la crescita 
imprenditoriale, ai suoi 
doveri di responsabilità 
sociale. Partendo dalla 
consapevolezza che 
nell’impresa sia necessario 
produrre sviluppo, ma 
anche benessere e serenità 
per le famiglie, si è sempre 
perseguito l’obiettivo di 
consolidare un rapporto 
molto partecipato con i 
collaboratori. La nostra certezza è in questo assunto: 
“la grande forza di un’azienda è data dalle persone che la 
compongono”. Così, nel corso degli anni, ha preso forma 
un percorso articolato che, in semplicità, abbiamo 

Carla Tardito

I talvalv has reached a 40 year milestone since its 
foundation. The company has by now put down solid 

its social responsibilities 
whilst growing its business. 
From the onset, we knew 
that it was vital not only to 
foster development within the 
company, but also a sense 
of  well-being and peace of  
mind for families and so, we 
have always pursued the goal 
of  building up a relationship 
in which are our workers can 
actively participate. 
Our unwavering belief  is 

summed up in this assumption: “the greatest strength of  a 
company lies in the people who make it up”. Thus, over the 
years, a process began to take shape that, in simple terms, 

40 ANNI DI RAPPORTO CON IL TERRITORIO
A RELATIONSHIP WITH THE TERRITORY 
SPANNING 40 YEARS
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oltre la siepe che fa da recinzione allo stabilimento, 
cercando di articolare un programma di realizzazioni, 
di percorsi formativi e di eventi per un innovativo 
modello di vita d’impresa. Le diverse fasi nelle quali 
il progetto ha preso corpo si sono sviluppate in cinque 
direzioni: la valorizzazione delle risorse umane, 

giovani ed alla formazione scolastica, il miglioramento 
degli stili di vita per il benessere, la creazione di 
un’area Healt Care Space ed il potenziamento della 

ThThhe e differrenent t phphases during which h the e project totookok sshape 
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rereresos urcees,ss III hhave particularly fond memories of  f ththee trtraiia nin ngg 

oltre la siepe che fa da recinzione allo stabilimento, 
cercando di articolare un programma di realizzazioni, 
di percorsi formativi e di eventi per un innovativo
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ricerca per lo sviluppo e l’innovazione. Fra le diverse 
azioni messe in atto sul versante della valorizzazione 
delle risorse umane mi è gradito ricordare l’intervento 
formativo di “Coaching motivazionale”, che ha avuto 
luogo nel 2012. Grazie all’intervento di specialisti 
del settore, le maestranze di Italvalv hanno potuto 
confrontarsi sulla ricerca della loro motivazione.
 Così, durante lo svolgimento del corso formativo, 
si sono affrontate tematiche di particolare rilevanza, 
quali la consapevolezza dell’importanza del lavoro di 
ciascuno, il sentirsi protagonisti di un cambiamento 
epocale e indispensabile, l’accettazione del 
cambiamento dei sistemi di lavoro, la ricerca della 
riduzione dei tempi morti e dei fermi macchina ed il 
rispetto e la collaborazione tra colleghi. L’intervento 
dei formatori ha tracciato uno scenario che è partito 
dalla realtà internazionale, per restringersi poi 
sull’Italia e sulle nostre contraddizioni di sistema-

risorse. La fase conclusiva del coaching ha posto 
l’attenzione sul tema: creare valore col proprio lavoro, 

in 2012. By involving specialists in this area, Italvalv’s 

Thus, during the training session, some very important 
topics were discussed such as the reciprocal knowledge of  
the importance of  one another’s work, the sense of  being 
part of  a vital and radical process of  change, the acceptance 
of  changes in employment systems, the search for ways to 
reduce downtime and machine stoppage plus respect and 
collaboration amongst colleagues. The trainers outlined 
a scenario starting from an international arena and then, 

Abbiamo guardato oltre la siepe
che fa da recinzione allo stabilimento, 

cercando di articolare un programma 
di realizzazioni, di percorsi formativi 

e di eventi per un innovativo
modello di vita d’impresa.

that acts as a fence to the plant, 
trying to articulate a program

of achievements, training
and events for an innovative

model of corporate life.
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sviluppando un proprio potere contrattuale. Sempre 
sul versante del rapporto con i collaboratori e, nella 
certezza che l’uomo sia l’assoluto valore dell’impresa, 
si sono sviluppati i progetti legati agli stili di vita, 
all’alimentazione ed al benessere in azienda, per i 
quali si parla diffusamente in questo volume. Inoltre, 
con costanti appuntamenti ripetuti negli anni, tutto 
il personale di Italvalv si è ritrovato per momenti di 

interpersonale positivo. Desidero, anche, porre 
l’attenzione su alcune iniziative che sono ormai 
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diventate una bella realtà per il nostro territorio. Sul 

riferimento alle Scuole superiori e all’Università, 
Italvalv ha inaugurato nel 2010 il “Valve Technology 
Space”, una mostra permanente dedicata alle 
valvole industriali. Lo spazio espositivo raccoglie, in 
un percorso ideale, tutta la storia della produzione 
delle valvole, per rappresentare i vari modelli che nel 
corso di questi decenni sono stati ideati e prodotti 
nell’azienda. È presente anche un’area storica che 
illustra l’evoluzione della valvola dall’epoca dei 
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area showing valves from the Roman era to the Industrial 
Revolution, moving on to the prototypes built by Italvalv in 
the 1970s for geothermal, petrochemical and hydroelectric 
installations ending up with New Technologies destined 
for nuclear plants too. This building, designed with young 
students in mind, is also used to develop internal corporate 
training courses on new development programmes and the 
presentation of  new products. A few years after the opening, 
in addition to being a must-see venue for visits by foreign 
delegations, the exhibition is now generating a lot of  interest 
and curiosity in the area amongst the younger generation.   

Romani alla rivoluzione industriale per poi proseguire 
con i prototipi costruiti da Italvalv negli anni ’70 
destinati agli impianti geotermici, petrolchimici e 

che saranno utilizzate anche negli impianti nucleari. 
Questa struttura, oltre ad accogliere i giovani studenti, 
serve anche per sviluppare corsi di formazione 
interna all’azienda sui nuovi programmi di sviluppo 
e sulla presentazione di nuovi prodotti. A distanza 
di qualche anno dall’inaugurazione, oltre che essere 
meta di visite di delegazioni straniere, l’installazione 
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sta generando nel territorio attenzioni 
e curiosità da parte di giovani. Ai più 
motivati vengono offerte opportunità 
di lavoro e, negli ultimi anni, più di 
una decina di essi hanno iniziato un 
percorso lavorativo in azienda.

che Italvalv ha partecipato 
alla costituzione della Onlus 
“Fondazione CIGNO” (Come 
Immaginare la Gestione di una 
Nuova Oncologia). È una struttura 
composta da operatori sanitari, 
professionisti di varia estrazione, 
imprenditori e volontari che opera su tutto il territorio 
nazionale. Si occupa della qualità della vita come 
valore etico e come valore economico. Grazie alla 
instancabile opera di coordinamento della dottoressa 
Paola Varese, direttore SOC 
Medicina a indirizzo 
oncologico di Ovada 

Fondazione CIGNO 
onlus, molte sono le 
iniziative di intervento 
promosse per la prevenzione e 
 la ricerca, per i progetti a favore della qualità della 
vita delle persone malate e dei loro famigliari, per 
la tutela dello stress lavoro correlato rispondente ai 
dettami della legge 81/2008. 

The most motivated among them have been given job 
opportunities and over the last few years, ten or more have 
started on an employment path within the company. Lastly, 
I would like to mention that Italvalv participated in setting 

means swan and is an acronym for How to Imagine the 

the country. It deals with quality of  life as an ethical and 
economic value. The tireless coordination work by Dr. Paola 

prevention and research, for projects aimed at the quality of  
life of  sick people and their families, and for protection from 
work-related stress in accordance with law 81/2008.

C 
 

t
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Ing. Alberto Roveta

N ell’epoca in cui viviamo lo sport è 
sicuramente un fenomeno sociale ed 
economico di primaria importanza, perché è 

lo strumento migliore per creare condizioni favorevoli 
all’integrazione ed alla solidarietà, in quanto si rivolge 
con uguale importanza ai giovani come agli adulti. È 

sia strumento di salvaguardia della salute, che svolga 

“border line” dei giovani e che crei coesione sociale. 

costruzione di una società migliore, perchè la pratica 

quando è vissuta come un modo per stare bene, per 
scoprire il meglio di sé, insieme e non contro gli 
altri. Motivati da queste affermazioni, in Italvalv si è 
cercato sempre di rivolgere uno sguardo al territorio, 
per favorire il sostegno di società locali che operano 
in diversi ambiti sportivi. Innanzitutto l’attenzione si 
è posta al tamburello, uno sport di squadra sferistico 
tipico dell’area del Basso Piemonte.

Ing. Alberto Roveta

I n this day and age, sport is undoubtedly a social and 
economic phenomenon of  the utmost importance because 
it is the best way to create favourable conditions for 

integration and solidarity since it involves both young and old 

can protect your health and is effective in helping to check 
“border line” behaviour in young people and creating social 
cohesion. Investing in sport, therefore, means contributing 
to building a better society because sporting activities are 
effective in bringing people together if  they are done with 

yourself, together with and not against others. Whilst taking 
inspiration from these statements, Italvalv has always tried 
to look beyond its boundaries to the surrounding areas in an 
effort to promote support for local clubs involved in different 

Lower Piedmont area.
It is an extremely old game which may well have been played 
by the Romans. It takes its name from the device used to hit 
the ball. It is currently played by both men and women in 

ITALVALV PER LO SPORT
ITALVALV FOR SPORT
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many countries specializing in matches between teams of  5 
and 3 players per team. Over the years, Italvalv has been the 
main sponsor of  local clubs, teams from which have competed 
in championships bearing the company’s name.

players of  all ages and categories from different parts of  
the provinces of  Asti and Alessandria. Italvalv has always 
contributed to the organization of  this event which aims to 
raise funds for the voluntary Association VELA linked to the 
hospital in Ovada. But our interest in supporting sports clubs 
did not stop at tamburello. Over the years, Italvalv has acted 
as sponsor for youth football, volleyball and gymnastics teams 
throughout the area. ITALVALV has also become involved in 
recent years in motor sports with rally competitions and has 

in Predosa. One of  the latest initiatives was dedicated to 
Novese, a local football team, to support the championship 
for young players. We will continue to take a close interest in 
sport in the future because, here in Italvalv, we are convinced 
that all physical activity has a positive effect on our health, 
state of  mind and relationship with others. 
The Japanese poet Yukio Mishima wrote: “My spirit soars 
when my body is stretched”. We also share this creed.

 È di antichissima origine e sembra fosse già praticato 
dai Romani. Prende il nome dall’attrezzo che si usa 
per colpire palla. Attualmente è praticato da uomini 
e donne in molte nazioni, con specialità da 5 e 3 
giocatori per squadra. Nel corso degli anni Italvalv è 
stata main sponsor di società locali e in alcuni campionati 
hanno gareggiato squadre con il nome dell’azienda. 
Nell’epoca più recente ha preso avvio ad Ovada una 
manifestazione denominata “12 ore di tamburello”, 
che ha coinvolto giocatori di ogni età e categoria 
provenienti da diverse località della provincia di 
Asti e Alessandria. Italvalv ha sempre contribuito 
alla realizzazione dell’evento, che ha lo scopo di 
raccogliere fondi per l’Associazione di volontariato 
VELA, facente riferimento all’Ospedale di Ovada. 
Ma l’interesse al sostegno delle società sportive non 
si è esaurito nel tamburello. Italvalv, nei diversi anni, 
è intervenuta come sponsor nelle squadre giovanili di 
calcio, pallavolo e di ginnastica diffuse sul territorio. 
Anche l’automobilismo sportivo, con le gare di rally, 
fanno parte dell’interesse ITALVALV che da diversi 
anni sostiene nelle gare italiane alcuni equipaggi della 
scuderia GIMA Autosport di Predosa. 

Investire nello sport contribuisce a 
costruire una società migliore, perchè la 

funzione aggregativa.

Investing in sport means contributing 
to the building of a better society because 
sporting activities are an effective way of 

bringing people together.
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Uno degli ultimi interventi è stato dedicato alla 
Novese, squadra calcistica locale, per il sostegno al 
campionato del vivaio giovanile. L’attenzione allo 
sport non mancherà anche in futuro, perché in Italvalv 

sulla nostra salute, sul nostro umore e nel rapporto 
con gli altri. Ha scritto il poeta giapponese Yukio 
Mishima: “Il mio spirito cresce quando il mio corpo si 
espande”. Anche noi siamo certi di questo. 
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ITALVALV: L’ESEMPIO DA SEGUIRE
ITALVALV: AN EXAMPLE TO FOLLOW

Dott.ssa Paola Varese
Dir. SOC Medicina a indizizzo oncologico di Ovada

D a molti anni nei convegni sanitari si parla 
di prevenzione primaria:  intervenire  sugli 

e sociale della maggior parte delle malattie cronico 
degenerative (diabete e malattie metaboliche, 
malattie cardio- circolatorie,  respiratorie  e cancro).
La maggior parte delle azioni intraprese dalle 
campagne pubblicitarie e di informazione sono 
state tuttavia poco incisive a livello nazionale, 
soprattutto  tra i giovani.
ITALVALV con il suo progetto pilota 
“BENESSERE IN AZIENDA” ha posto una pietra 
miliare nell’innovazione della educazione sanitaria: 

gestione dello stress lavoro correlato, portando 
concretamente la medicina preventiva “dentro 
l’azienda”. 
Fondazione CIGNO ha accolto con entusiasmo la 
proposta. Abbiamo trovato un ambiente giovane, 

For many years now, the topic of  primary prevention 
has taken centre stage at health conventions: 

and metabolic diseases, cardiovascular and respiratory 

However, for the most part, the actions taken by advertising 
and information campaigns have had little impact nationally, 
especially among young people.

health education: courses in proper nutrition, physical activity 
and the management of  work-related stress by genuinely 
introducing preventive medicine “inside the company”.

enthusiasm. We were met with a youthful, lively, enthusiastic 
and motivated environment which was very receptive to the 
new ideas. 
We believe that initiatives like this should receive more 
attention from Public Institutions and be promoted globally 
in Small and Medium Enterprises which, despite these 

to revive the development of  a country currently undergoing 
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vivace, interessato, motivato, sensibile alle proposte 
di innovazione.
Riteniamo che iniziative come questa meritino 
la massima attenzione da parte delle Istituzioni e 
vadano promosse in tutto il mondo della Piccola 

periodo, ha in se le risorse umane e le capacità per  
rilanciare lo sviluppo di un Paese in grave crisi di 
valori e progettualità, prima ancora che economica.
In questo senso un ringraziamento sentito va 
riservato a livello personale a Carla e Roberto
Roveta, imprenditori illuminati 
e lungimiranti, animati  
da autentica passione per 
il proprio lavoro, amore 
per la propria Azienda 
e per il territorio a cui 
appartiene. 
Grazie ai loro 
collaboratori che 
hanno saputo 
seguirli e mettersi 
in gioco.
ITALVALV 
è  per tutti 
un’azienda  
testimonial di 
speranza 
e coraggio. 

o un ringraziamento sentito va 
o personale a Carla a ee RoRoRoRoRobebebebeertrtooo
ditori illumumininatati i 
nimati
sione per 
amore
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a major crisis in its values and planning, not to mention, the 
economic crisis.
On this note, we would like to extend our sincere and personal 

looking entrepreneurs driven by an authentic passion not only 
for their work, but also for their company and the territory 
to which it belongs.
Thanks also to their employees who have always been willing 
to follow their lead and rise to the challenges.
ITALVALV is a company that represents hope and courage 
for all concerned.
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40 ANNI DI ITALVALV
40 YEARS OF ITALVALV

I I traguardo dei 40 anni non è il punto di 
arrivo, ma solo la tappa, seppur importante, 
di un percorso che deve continuare.

Oggi l’Azienda è una realtà solida, che punta tutto 
sulla specializzazione e l’alta professionalità. Se un 

tempo bastava crederci, e lavorare tanto, oggi è 
necessario lavorare bene, meglio di tutti. Un 

esempio su tutti: le valvole generiche e fatte 
in serie ormai si acquistano sui mercati 

emergenti, dove vengono prodotte a 
costi assolutamente bassi. La strada che 
percorre Italvalv è quindi quella della 
progettazione di prodotti speciali: un 
prodotto nuovo presentato al mercato 
ogni due anni, tarato sulle esigenze 
degli impianti (end user). In azienda 
operano circa 50 dipendenti, con 
un’età media giovane, e quasi tutti 
del nostro territorio. 
L’attenzione alle persone che fanno 
parte di Italvalv si declina in una 
ampia serie di progetti già messi in 
atto, dei quali, in questo volume si 
parla ampiamente. 

T just a leg, albeit important, in an on-going journey.
The company today is a solid entity with an overall 

focus on specialization and a high level of  professionalism. 
In the past, believing in the company and working hard 
was enough, but nowadays, we must work even harder and 
better than everyone else. An example for all: both generic 
and mass-produced valves can be bought in emerging markets 
where they are produced at very low cost. Italvalv must, 
therefore, take a step in another direction towards the design 
of  specialised products: a new product presented to the market 

a low average age and almost all of  whom are from this area. 
The people who make up Italvalv are focusing on a wide 
range of  projects which have already been put in motion and 
will be discussed at length in this document. The aim is 
to create an environment where focus, a sense of  belonging 
and motivation are combined with different sets of  skills 
to produce a “leadership” effect which over the years has 
stimulated the development of  new projects. All this has 
resulted in Italvalv becoming a global leader in the production 
of  fail-safe boosters, used in the oil & gas sectors.
The company today, on the eve of  its 40th anniversary, is 
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L’Azienda, al traguardo dei 40 anni, 
apre le porte a chi vorrà far parte di 
questo progetto d’impresa italiana, 

ricca di motività, passione e benessere.

Tutto ciò per creare in azienda un clima di 
attenzione, di appartenenza e di motivazione 
che, abbinato alle varie professionalità, produce 
un effetto “leadership”, che in questi anni ha 
generato lo sviluppo di nuovi progetti. Tutto ciò 
ha posto Italvalv come prima azienda mondiale 
nella produzione di booster a sicurezza intrinseca, 
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impiegati nel settore oil & gas.
L’Azienda, oggi, nella ricorrenza dei suoi 40 
anni, è pronta per una partenza verso un modello 
di vita lavorativa sempre più evolutivo al cui 
centro l’uomo deve esprimere il meglio di sé 
per partecipare alle sfide future, ma soprattutto 
per trasmettere fiducia, sicurezza e serenità alle 
proprie Famiglie. 
Ciò che Italvalv rappresenta oggi deriva da una 
storia, da un passato di vita d’Impresa che ha 
generato, dal nulla, un brand riconosciuto a livello 
internazionale, lavoro nel territorio, successo, 
speranza e futuro per le nuove generazioni. 
È una storia che non finisce, ma apre le porte a 
chi vorrà far parte di questo progetto d’Impresa 
tutta italiana.

prprprepepeparararrining gg tot  set off  towards a new, far more evolved workingg 
momodedel l atatat ttthehe ccentre of  which every member of  the workforce is 
callled oon n n tototo do his utmost to participate in future challenges,
but abovve e ala l to convey trust, safety and peace of  mind to 
hihis faf mimilyly..
WhWhat IItatalvlvalalv vv stands forr today stetemsm  from its story, from its 
past compapanyny hhisisstory wwhich, from nothing, has generated a 
brand that is accknnowowowleledgdged globally, employment in the area, g g y, p y ,
sususuccccesee s, hopoppe e and d a aa fufufff tuuuurerererer  f ffffffororoo  newwww gggggenennere attionsns.. It is s a a stsss ory 
that doesssss nonott ennnnndddddd d heheeerrererrr ,,,,,,,,,, bubut t wwwhhwww icichh opennnnss dodoododooors tottttt wwwwwwwhommmem ver 
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The company, on the eve of its 40 year 
milestone, is ready to set off towards a 

people are the central pivot and its 
greatest resource.
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BREVE STORIA
DELL’ALIMENTAZIONE AZIENDALE

L a storia del cibo sul luogo di lavoro affonda 

studio inglese pubblicato nel 1949 dagli storici 

MANGIARE SUL LUOGO DI LAVORO
EAT AT WORK

A BRIEF HISTORY
OF FOOD IN THE WORKPLACE

T he history of  food in the workplace has its roots in the 
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Curtis e Bennet, si trovano indicazioni di mense per 
i lavoratori già dentro i castelli e nei monasteri, in 
epoca medievale. Fu però la rivoluzione industriale a 
segnare l’organizzazione di spazi dedicati al consumo 
dei pasti per le persone nelle fabbriche. 
In una giornata di 14-16 ore lavorative era necessario 
concedere una pausa per il consumo di cibi, senza 
consentire che i lavoratori lasciassero il luogo di 
lavoro. Non si trattava ancora di vere mense o 
refettori, ma di stanze attrezzate solo con tavolacci 

and Bennet, there were already indications of  mess halls for 
workers in castles and monasteries in medieval times. 
It was the Industrial Revolution, however, that marked the 
advent of  organized spaces dedicated to the consumption of  
meals for factory workers.
In a 14-16 hour working day, a break was needed to allow food 
to be eaten without letting the workers leave their place of  work. 
These were not yet proper canteens or refectories, but rather rooms 

it was possible to consume a frugal meal brought from home. 
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e qualche panca, nelle quali si aveva la possibilità di 
consumare un pasto frugale portato da casa. I primi 
documenti che attestano l’istituzione di una mensa 
aziendale risalgono alla seconda metà del 1800, nella 

però, di un caso isolato, al quale fanno seguito poche 
altre realtà in tutta Italia. 
Il primo esempio strutturato di costituzione di una 
mensa erogatrice di pasti per i lavoratori è forse quello 
dell’azienda siderurgica Dalmine che, nel 1935, 

2500 lavoratori al giorno. Cominciava a diffondersi 
una nuova cultura nel mondo industriale che, anche 
grazie al sostegno del regime fascista, si sviluppò 
rapidamente nell’area del nord Italia, con particolare 
riferimento alla Lombardia. 

aziendali erano ormai un fatto considerato acquisito, 
in modo particolare nell’area settentrionale italiana, 
dove lo sviluppo industriale era più marcato. Diverse 
erano, da fabbrica a fabbrica, le condizioni ambientali 
nelle quali i lavoratori si ritrovavano per la pausa.
In molte aziende il comfort era inesistente, l’igiene 
molto scarsa e il cibo davvero pessimo e così molti 
preferivano portarsi il pentolino da casa. 
Ma chi si portava il cibo da casa quali recipienti 
utilizzava e, soprattutto, quale tipo di alimenti 
consumava? 
Il contenitore era la gavetta, o gamella, un recipiente 
in alluminio (o in acciaio, nella versione lusso), chiuso 

canteen go back to the second half  of  1800 in the spinning mill 
Nuova Schio run by Alessandro Rossi. This was, however, only 
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da un coperchio e da un fermaglio. Nel dialetto 
milanese la gavetta era detta schiscetta, probabilmente 
perché il pasto veniva compresso dentro il contenitore, 

an isolated case which very few others followed in Italy.

meals to workers may well be that of  the steel company Dalmine 
which, in 1935, completed a building which could hold up to 
2500 workers a day. A new culture began to spread within the 
industrial world which, with the support of  the Fascist regime 
rapidly developed in northern Italy, especially in Lombardy.
At the end of  the Second World War, company mess halls were 
by then well established particularly in northern Italy where 
industrial development was at its most rife. The environmental 
conditions in which the workers found themselves during their 
break time varied greatly from factory to factory.
In many companies, any sort of  comfort was inexistent, hygiene 
was very scarse and the food was atrocious and for this reason, 
many workers preferred to bring their own dishes from home.
But what containers did people use to bring their food from home 
and more importantly, what kind of  food did they eat?

dialect, the mess tin was called a schiscetta probably because 
the food was “squashed” inside the container, pressing the 
pasta with sauce into the cutlet, potatoes and green beans… 
In Piedmont, the same container was known as a barachin. 
The lunch break was usually a half  an hour or slightly longer. 
There was just enough time to bolt the food down and return to 
work. The containers were not refrigerated, and in the summer 
in particular, the contents could easily deteriorate. Some of  the 
food brought from home was not easy to digest and wine was 

and concentration were dulled when they returned to work.
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schiacciando la pasta al sugo sulla cotoletta, le 
patate, i fagiolini… In Piemonte lo stesso recipiente 
si denominava barachin. La pausa pranzo era 
generalmente di mezz’ora o poco più. Si aveva appena 
il tempo di mangiare in fretta, per tornare al lavoro. I 
contenitori non erano refrigerati e, in particolar modo 
d’estate, il contenuto poteva deperire con facilità. 
Alcuni alimenti portati da casa non erano di facile 
digeribilità ed il consumo di vino era considerevole, 

alla ripresa del lavoro risultavano allentati. 
La grande svolta culturale avvenne dagli anni sessanta 
in poi. 
Le grandi battaglie sindacali del periodo portarono ad 
un diverso approccio nei confronti dell’alimentazione 
sui luoghi di lavoro da parte dei titolari delle aziende. 
Inoltre, l’accresciuto benessere generale cominciò 
a spostare l’attenzione dalla quantità alla qualità 
dei cibi, facendo emergere nuove problematiche, 
legate all’abbondanza, all’ipernutrizione ed a nuove 
patologie ad essa conseguenti. 
Nelle mense aziendali si introdusse l’utilizzo di 
alimenti surgelati ed anche precotti, conservati 
in vaschette di alluminio sigillate, che, però, non 
riscuotevano sempre l’apprezzamento dei dipendenti. 
L’alternativa furono i panini e i tramezzini, consumati 
velocemente e, talvolta, anche in piedi.
Oggi il panorama è ancora più articolato. 
L’introduzione dei ticket restaurant ha portato dagli 
anni Novanta, in tutta Europa, il sorpasso della 

The major cultural breakthrough took place from the 1960s 
onwards.
The great trade union battles of  the period brought about a 
different approach to food in the workplace by company owners. 
Moreover, a general increase in well-being meant that focus was 
shifted from the quantity to the quality of  the food leading to 
new problems linked to excess, over nutrition and new illnesses 
as a direct result.
The use of  frozen and precooked food was introduced into work 
canteens which were preserved in sealed aluminium dishes 
which, however, were not always very popular with employees. 

sandwiches, eaten quickly and often whilst standing up.
Nowadays, the scenario is far more structured. 
The introduction of  restaurant vouchers all over Europe in the 
1990s resulted in commercial catering in bars and self-service 
establishments overtaking collective catering within businesses. 
A new culture tied to being careful about what one eats is 
becoming more widespread with positive impacts on the well-
being and health of  workers.
With this regard, the case history of  Italvalv will be recounted 
in the following pages.
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ristorazione commerciale nei bar o nei self-service su 
quella collettiva in azienda. 
Una nuova cultura legata all’attenzione a ciò che 
si mangia si va diffondendo, con ricadute 
positive sul benessere e la salute dei 
lavoratori. 
Nelle prossime pagine verrà 
raccontato, a questo proposito, 
il case-history dell’Italvalv.
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STILI DI VITA E SALUTE

I l benessere (da ben-essere = “stare bene” o “esistere 
bene”) è uno stato che coinvolge tutti gli aspetti 
dell’essere umano e caratterizza la qualità della 

vita di ogni singola persona.
L’Italvalv sta sviluppando da tempo, grazie 
all’interesse dei titolari dell’azienda sull’argomento, 
un progetto volto alla promozione di stili di vita che 
siano favorevoli alla tutela ed al miglioramento del 
benessere e della salute delle proprie maestranze, 

Il “Glossario per la Promozione della Salute”, 
pubblicato dall’OMS nel 1998, recita “Lo stile di vita 
consiste in un modo di vivere impostato secondo modelli di 

delle caratteristiche proprie di un individuo, delle interazioni 
sociali con le condizioni di vita di carattere socioeconomico 
e ambientale. Questi modelli di comportamento vengono 
continuamente interpretati e vagliati in situazioni sociali diverse 
e non sono quindi immobili, bensì soggetti al cambiamento”. 
Proprio di fronte alla possibilità di agire sulle persone, 

lavoro uno stile non adeguato, in Italvalv si è dato 

HEALTH AND LIFESTYLE

Well-being

aspects of  a person and denotes the quality of  life 
of  every single individual.
Italvalv, thanks to the interest taken by the company owners in 
this area, has been developing a project for some time, currently 
aimed at promoting a lifestyle that fosters the safeguarding and 
improvement of  the well-being and health of  its workforce, both 
physically and psychologically.
The “Health Promotion Glossary” published by 
WHO in 1998 states that “Lifestyle is a way of  living based 

the interplay between an individual’s personal characteristics, 
social interactions, and socioeconomic and environmental 
living conditions. These patterns of  behaviour are continually 
interpreted and tested out in different social situations and are 

In view of  the possibility of  taking action towards people and 
helping them modify an unsuitable style in their life and work 
place, a pathway was created in Italvalv with the aim of  acting 
on the behavioral risk factors by anticipating and implementing 
ways to promote health. 

L’ESPERIENZA DI ITALVALV
ITALVALV’S EXPERIENCE
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vita ad un percorso che si pone l’obiettivo di agire 
sui fattori di rischio comportamentali, prevedendo ed 
attuando azioni di promozione della salute. 
I luoghi di lavoro sono dei contesti nei quali le persone 
passano la maggior parte del loro tempo, costruendo 
anche delle intense dinamiche di relazione. 
Essi sono, pertanto, ambienti di grande interesse 
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Il pensiero che fa da sfondo all’intervento che 
va sviluppandosi in Italvalv è proprio questo: 

per valorizzare il capitale umano presente in 

sull’argomento concordano sull’importanza di agire in 
questo senso, per contrastare stili di vita non corretti, 
come l’abitudine al fumo, un regime nutrizionale 
errato, la scarsa propensione all’attività motoria, il 

The workplace is where people spend most of  their time building 
quite intense relational dynamics. They are, therefore, places 
of  particular interest in which to test out ways of  modifying 
behaviour that put an individual’s physical and mental health 
at risk.

La promozione della Salute 

per valorizzare  il capitale umano
 presente in Azienda.

Promoting Health 
is the most effective way 

of nurturing the human capital 
within the company.
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non adeguato periodo di riposo notturno… 
Va inoltre ricordato che “le ricadute positive della 
promozione della salute negli ambienti di lavoro producono 
effetti positivi non solo a livello individuale o aziendale, ma 
anche a livello delle famiglie di appartenenza dei lavoratori 
e della collettività” (Reg.Lombardia - Direzione 
Generale Sanità - allegato n° 11861/2012). 

Da queste basi e dalla sensibilità sull’argomento 
dei titolari di Italvalv, in azienda si è sviluppato un 
programma basato su tre direzioni: 

Il miglioramento delle abitudini 
alimentari;

La promozione dell’ ;

L’installazione di distributori di bevande 
salutari per l’eventuale consumo in orario 
lavorativo.
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The idea behind the action which is being developed in Italvalv 
is exactly this: promotion of  Health is an effective way to 
nurture human capital within the company. 

importance of  acting accordingly to combat poor lifestyles such 
as smoking, unbalanced diets, reluctance to take exercise, lack of  

It should also be remembered that “the positive impacts of  
promoting health in the workplace produce positive effects not 
just at an individual or corporate level, but also within 

On the basis of  this and with insight in this 
subject of  the owners of  Italvalv, a programme 
based on three directions was developed: 

Improvement in the way we eat;

Promotion of physical activity;

Installation of  healthy drinks 
machines for consumption during 
working hours.
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IMPROVEMENT
IN THE WAY WE EAT 

F or centuries civilizations have harboured a simple, but 
fundamental idea: the secret to good health is based on 
proper eating habits and regular physical exercise.

The programme was structured in actions which included 
training sessions held by medical specialists and some practical 
experience learning about and tasting natural, healthy food.
On this topic, Mr. Roberto Roveta, owner of  the company, 
declared that: “Improving diet does not mean putting yourself  

deprivation by giving up everything you like. 
It means learning to choose and moderate by discovering new 
habits which make us feel healthy and help us take ownership of  

everyday activities more pleasant and improves our personal 
relationships with those around us.
At the end of  the day, this is the true goal of  the journey as a 
whole: to increase the awareness that our daily existence is geared 
to make us better, more knowledgeable and involved in all areas: 
work, family and free time. 
Even the aspect of  drinks has been looked at in detail by 

content. 
They have been replaced by providing the opportunity to consume 
pleasant, refreshing herbal teas which have been specially 
formulated by experts in this area”.
 

IL MIGLIORAMENTO
DELLE ABITUDINI ALIMENTARI 

P er secoli le civiltà hanno coltivato una 
semplice, ma fondamentale conoscenza: il 
segreto di una buona salute poggia su corrette 

abitudini alimentari e un adeguato esercizio fisico.
Il programma si è articolato in azioni comprendenti 
momenti formativi curati dai medici relatori e 
da alcune esperienze pratiche di conoscenza e 
degustazione di cibi sani e naturali.
A proposito di questa iniziativa, ecco la dichiarazione 
del titolare dell’Azienda, l’Ingegnere Roberto Roveta: 
“

moderare, scoprendo nuove abitudini che ci fanno stare meglio, 

benessere. Lo stare in forma rende più gradevole lo svolgimento 
di ogni attività quotidiana e migliora anche il nostro rapporto 
personale con gli altri. 
Ecco, in fondo, il vero obiettivo di tutto il percorso: accrescere la 

essere migliori, più consapevoli e partecipativi, in ogni rapporto: 
nel lavoro, nella famiglia e nel tempo libero. 
Anche l’aspetto delle bevande è stato affrontato con particolare 
attenzione sconsigliando l’uso di quelle gassate e zuccherate. 
Al loro posto viene fornita l’opportunità di consumere tisane 
gradevoli e dissetanti, la cui ricetta è stata calibrata da esperti 
del settore.” 
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ESSERE TUTTI PIÙ CONSAPEVOLI

Ecco, in sintesi, il contenuto del programma di 
informazione svoltosi in Italvalv. 
Durante lo svolgimento del progetto si è 

messo in evidenza come, negli ultimi 60 anni, con 
l’avvento del benessere, l’alimentazione dell’uomo si 
sia arricchita di cibi che un tempo erano mangiati 
solo eccezionalmente, come, ad esempio, molti cibi 
animali. 
Altri non erano disponibili, come lo zucchero, le 

La natura ci ha messo a disposizione una grande 
quantità di cibi che contengono tutte le sostanze 
nutritive indispensabili per il nostro organismo. 
Quando però questi vengono assunti in modo 
scorretto, esagerando con certi alimenti e 
trascurandone altri, o trasformandoli in modo da far 

può essere compromessa, aumentando il rischio di 
contrarre numerose patologie, alcune delle quali 
molto gravi. 
Oltre ad evitare gli ormai ben noti fattori di rischio 
(alcool, fumo di sigaretta, radiazioni ionizzanti, 
sostanze cancerogene note…) un ruolo molto 
importante nella prevenzione è giocato dal 
mantenimento del corretto peso corporeo. 

uno stile di alimentazione che privilegi i cibi vegetali 
rispetto a quelli animali. 
Essi, infatti, forniscono nutrienti preziosi come 
zuccheri, minerali, vitamine, sostanze protettive come 

WE MUST ALL BE MORE AWARE

Here is a brief  summary of  the contents of  the 
information programme which took place in 
Italvalv.

During the course of  the project, it became apparent, just as in 
the last 60 years, how with the advent of  well-being, our diet 
has been enriched by food which at one time was only eaten very 
occasionally, such as some animals foods, for example. 

and chemically extracted oils. 
Nature has given us a large quantity of  food which contains all 
the nutritional substances our organisms require. 
However, when these are consumed incorrectly by overeating 
certain foods and neglecting others or by transforming them so 

be compromised and the risk of  contracting a variety of  diseases 
increased, some of  which are very serious.
In addition to avoiding the all too well-known risk factors 

played by maintaining a correct body weight. 

emphasis on vegetables rather than food derived from animals. 
These provide precious nutrients such as sugars, minerals, 

antioxidants.
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IL PARERE DELLE MAESTRANZE

Adei dipendenti di Italvalv, in relazione ai 
momenti di workshop realizzati in azienda 

sul tema alimentazione/stili di vita/benessere, è 
stata realizzata una indagine in azienda. Dopo 
aver selezionato un campione rappresentativo del 
totale degli occupati, con particolare attenzione al 
coinvolgimento di tutte le fasce di età e di genere, 
è stata somministrata al personale un’intervista con 
quesiti a risposta chiusa ed aperta. 
Ecco gli esiti delle risposte.
Alla domanda “Mantenere uno stile di vita sano, 
ponendo attenzione a ciò che si mangia, all’uso 

anche la partecipazione attiva al lavoro e le relazioni 
con le persone”, si è dichiarato molto d’accordo il 

dei dipendenti.
Tutto il campione intervistato ha partecipato 
all’iniziativa promossa in Italvalv, volta alla 
sensibilizzione sui temi già citati. Tutti gli 
intervistati hanno dichiarato che l’impressione 
ricavata è stata positiva. Alcuni hanno asserito che, 
dopo l’esperienza fatta in fabbrica, hanno anche 

di alimentazione. 
Alla domanda “Ritiene utile che si parli di questi 

Alla domanda “Frequenta la palestra realizzata in 

THE EMPLOYEES’ OPINIONS

In order to gauge the level of  appreciation by employees 
in Italvalv concerning the workshops which took place in 
the company on the subject of  diet/lifestyle/well-being, 

a company-wide survey was carried out. After selecting a 
sample set representing all the staff, with particular emphasis on 
involving all age groups and types, an interview was given to the 
staff  with open and closed questions. 
Here are the results of  the answers.
When asked the question “Does maintaining a healthy lifestyle 
by paying attention to what you eat, consumption of  alcohol, 
smoking and physical exercise improve active participation at 
work and relationships with people?”, 90% of  staff  stated that 
they fully agreed and 10% of  employees partially agreed.
All of  those interviewed participated in the initiative carried out 
in Italvalv to raise awareness on the above-mentioned topics. 
All those interviewed stated that the overall impression was 
positive. Some said that after the experience in the factory, they 
had also agreed with their wives to modify their diets. 
When asked the question “Do you think it is useful discussing 
these subjects in the company?” 80% replied very useful, 15% 
quite useful and 5% not very useful or of  no use. 
When asked the question “Do you use the company gym?” about 
50% said yes. The remainder stated that they do not use it at the 
moment due to family or personal reasons. 

currently being developed in Italvalv, it should be noted that the 
activities carried out so far were deemed satisfactory. 
60% indicated that they hoped further studies would be planned. 
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Il restante dichiara che non lo fa attualmente per 
motivi di carattere famigliare o personale.

progetto in corso di sviluppo all’Italvalv, si segnalano 
pareri di soddisfazione per le azioni già svolte. Il 

ulteriori approfondimenti.

LA PALESTRA IN AZIENDA

Il 24 aprile 2014 è stata inaugurata, in Italvalv, 
una palestra ricavata in locali attigui alla 
fabbrica e riservata al personale. Si tratta di un 

ambiente attrezzato con le più moderne macchine 

al termine dell’orario lavorativo.
“L’Italvalv compie, quest’anno, il quarantesimo compleanno 
dalla sua fondazione e vogliamo condividere con tutta la 
nostra squadra di collaboratori la soddisfazione per questo 
traguardo raggiunto, mentre siamo già proiettati in avanti 

 - dichiara l’ingegner Alberto Roveta - 
La nostra famiglia ha solide radici legate a questo territorio 
e, da sempre, persegue l’obiettivo di consolidare un rapporto 

sia necessario produrre sviluppo, ma anche benessere, serenità 
per le famiglie, perché la grande forza di un’impresa è data 
dalle persone che la compongono. Ecco perché l’obiettivo 
che ci siamo posti è quello di valorizzare le risorse umane 
all’interno della nostra squadra, migliorando nel contempo 

THE COMPANY GYM

On 24th April 2014, a gym was opened in Italvalv 
which was created in rooms adjacent to the factory 
and reserved for the staff. 

by the workforce after working hours.
“This year, Italvalv will celebrate the fortieth anniversary of  
its foundation and we want to share the satisfaction of  having 
reached this milestone with all our team of  workers as we focus 
on new challenges - states Mr. Alberto Roveta - 
Our family has solid roots linking it to this area and has always 
pursued the goal of  building close relations with its employees. 
We believe that it is essential to foster not only development 
within the company, but also well-being and peace of  mind for 
families because a company’s greatest strength lies in the people 
who make it up. 
This is why we have set ourselves the goal of  enhancing the 
human resources in our team whilst improving quality of  life in 
the workplace and health.
We are experimenting this pathway in collaboration with doctors 

well-being which could be adopted and expanded to include other 
companies in the area. 
The gym is a new block in the construction of  a model for a 
better life for everybody.”
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la qualità di vita nel lavoro e della salute. 
È un percorso che stiamo sperimentando in collaborazione con medici e specialisti di ambiti diversi e legato all’alimentazione, 
allo stile di vita ed al benessere, che potrà anche essere adottato e allargato con la partecipazione di altre imprese del territorio. 
La palestra è un nuovo tassello legato alla costruzione di un modello di vita migliore per tutti.”

MANTENERE UNO STILE DI VITA SANO 
MIGLIORA LA PARTECIPAZIONE ATTIVA AL 
LAVORO E LE RELAZIONI CON LE PERSONE.

MAINTAINING A HEALTHY LIFESTYLE 
IMPROVES ACTIVE PARTICIPATION IN WORK 
AND RELATIONSHIPS WITH OTHER PEOPLE.

FREQUENTA LA PALESTRA REALIZZATA IN 
AZIENDA?

DO YOU GO TO THE COMPANY GYM?

RITIENE UTILE CHE SI PARLI DI QUESTI 
ARGOMENTI IN AZIENDA?

DO YOU THINK TALKING ABOUT THESE 
TOPICS IN THE COMPANY IS USEFUL?
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Fin qui  il racconto del progetto sviluppato in Italvalv nel corso di questi anni. Non è la conclusione, 

40 anni, ci apprestiamo a guardare avanti, con nuovi stimoli ed energie. Tutto questo per generare 

“Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso... 
lavorare insieme un successo”.
Henry Ford

 benessere di vita in azienda  48

T his is the point that the story has reached in the project developed in Italvalv over the past few years. It is by no means 
the conclusion, but rather a snapshot of  the situation today as we get ready to move ahead with renewed motivation and 
energy spurred on by having reached the 40 year milestone. All this will go towards generating a more effective synergy 

and competence and the vital forces required to sustain the life of  a modern day enterprise.

“Coming together is a beginning, keeping together is progress... 
working together is success”.
Henry Ford
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