Il Gruppo Vitillo, fondato dalla famiglia Vitillo
25 anni fa, è una realtà in costante crescita
ed affermazione nella produzione e
commercializzazione di raccorderia e tubi
per oleodinamica ad alta pressione.
Presente in tutto il mondo, fa della qualità e
della flessibilità nel rispondere alle varie
esigenze del mercato i suoi principali punti di forza.
L’intera filosofia aziendale è da sempre fondata
su tre valori chiave:
Qualità ed innovazione
quote importanti del fatturato sono
destinate alla divisione ricerca e sviluppo
ed all’ottimizzazione dei processi produttivi
allo scopo di anticipare e soddisfare le richieste
del mercato e garantire la qualità assoluta dei
prodotti. Per questo motivo ogni fase della filiera
produttiva, dalla produzione della mescola per
il tubo al trattamento galvanico per i raccordi,
è direttamente e severamente controllata.

LA PRODUZIONE
Da sempre il Gruppo Vitillo si distingue
per l’alta qualità dei suoi prodotti.
Da qui il rigido controllo della qualità delle
materie prime e dei processi produttivi
e la decisione di presidiare direttamente l’intera
filiera produttiva e distributiva dalla creazione
della mescola al sistema tubo-raccordo.

Valorizzazione delle risorse umane
la principale ricchezza del Gruppo è costituita
dalle donne e dagli uomini che con il loro
impegno hanno contribuito a creare il
progetto Vitillo. Per questo motivo il Gruppo
Vitillo è impegnato nel fornire a tutti i suoi
collaboratori opportunità di apprendimento
e crescita personale.
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Raccordi a pressare
standard e interlock

-

Adattatori
DIN, ORFS, JIC, BSP

Il gruppo consolida la sua
presenza internazionale
con la nascita dei centri
di distribuzione
Vitillo U.S.A.
Vitillo Germany
Vitillo Poland

Nasce la Vitillo spa
Viene inaugurato
il secondo opificio
per la produzione
di raccordi
Si dà avvio alla produzione di tubo trecciato

Soddisfazione del cliente
il cliente è al centro del nostro progetto e ognuno
di noi è costantemente impegnato a garantire
la miglior risposta al mercato ed al cliente stesso.

Al fine di garantire il
controllo della materia
prima strategica per
la produzione del tubo
viene acquisita la
Centro Mescole Sud,
già principale fornitore
del gruppo

1991

2001

2003

2005

2006

ADATTATORI ORFS
ORFS J1453

RACCORDI A PRESSARE
ISO 12151 - SAE J516

ADATTATORI DIN 24°
DIN 2353

LA GAMMA
Uno dei punti di forza del Gruppo è indubbiamente
l’ampiezza e la completezza della gamma dei
prodotti offerti:

Gli stabilimenti produttivi, localizzati in Italia
e Macedonia, sono oggi sette: quattro impegnati
nella produzione di raccordi, due in quella
di tubo ed uno interamente dedicato alla
produzione della mescola.

La gamma di produzione
viene ampliata con l’aggiunta
di raccordi per tubi
saldati e tubi spiralati

ADATTATORI BSP
BSP 5200

La produzione
di raccordi
viene ulteriormente
ampliata con due nuovi
stabilimenti produttivi
e si avvia la fase di
internazionalizzazione
del gruppo con la
creazione della
Vitek Makedonija Doo
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Tubi oleodinamici ad alta pressione,
trecciati e spiralati, standard e speciali.

Uno staff ingegneristico altamente qualificato
è inoltre in grado di rispondere alle specifiche
richieste dei nostri clienti con prodotti
personalizzati ed ottimizzati.
LA DISTRIBUZIONE
Il mercato a cui il Gruppo si rivolge è sia quello
dell’After market, suo principale core business,
sia quello del primo equipaggiamento (OEM).
I prodotti del Gruppo sono distribuiti in quattro
continenti ed in oltre 50 Paesi sia direttamente,
tramite centri logistici e di distribuzione,
sia tramite partner commerciali.
La nostra presenza nelle aree di maggiore
importanza strategica garantisce una ottimale
copertura del mercato e ci dà la possibilità
di far fronte a picchi di domanda in qualsiasi
parte del mondo. Siamo infatti presenti
in Germania, Polonia, Macedonia
e Stati Uniti d’America.

ADATTATORI JIC
SAE J 514

TUBI OLEODINAMICI
Tubi trecciati
Tubi spiralati
Tubi speciali

Vitillo SPA
Zona Pip Camporeale
83031 Ariano Irpino (Av)
Italy
+39 0825 881555
+39 0825 881956

Vitillo Germany GmbH
Düsselberger Str.19
D-42781 Haan
Germany
+49 2104-17420-0
+49 2104-17420-39

Vitillo USA llc
76 Blackburn Center
01930 Gloucester MA
Massachusetts
978-283-0601
978-283-0602

Vitillo Poland
Ul. Dworcowa, 53
44340 Laziska-Godow
Poland
+48 327203540
+48 327203541

vitillo.eu
info@vitillo.eu

We feel better
under pressure.

Italiano

