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La storia 

Nasce 
la Vitillo

Viene inaugurato      
il secondo opificio 
per la produzione 
di raccordi

Si dà avvio alla produzione 
di tubo trecciato

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

Si aprono due 
nuovi stabilimenti 
in Italia e uno in 
Macedonia

Il gruppo consoli-
da la sua presen-
za internazionale 
con la nascita dei 
centri di distribu-
zione Vitillo U.S.A. 
Vitillo Germany 
Vitillo Poland

Viene acquisita la 
Centro Mescole 
Sud
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We feel
better 
under
pressure



7 stabilimenti produttivi
3 centri di distribuzione
300 dipendenti nel mondo
55 milioni di fatturato 

Produzione Esportazioni 
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Fatturato annuo EBITDA
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Serie1

Serie2

2012

2013

2014 55.281.362

50.529.114

49.166.074
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Serie1

Serie2

2012

2013

2014 10.908.118

7.586.613

5.726.612

Raccordi Tubi

I nostri numeri
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Serie1

Serie2

5 divisioni
Raccordi, Mescole, Tubi flessibili,
Tubi flessibili assemblati,
Tubi rigidi sagomati

Investimenti Dipendenti

2012

2013

2014 3.054.394

3.018.126

3.166.795 2012

2013

2014 260

246

244

4+40+6+45+5+z
Africa

Asia
Europa 
(Italia esclusa)

Italia 
 

U.S.A.

Mercato





Chi siamo

Semplicemente 
Noi

Il  Gruppo Vitillo nasce nel 1991
grazie all ’ intraprendenza e alla passione della 
famiglia Vitil lo.

Oggi è una realtà di primissimo piano nel settore 
oleodinamico, in grado di offrire al cliente un 
servizio integrato e completo  per la progettazione, 
produzione e distribuzione  di raccordi,  adattatori, 
tubi rigidi e flessibil i  per fluidi ad alta e media 
pressione.

Presente in tutto il  mondo, fa della qualità e della 
flessibil ità i  suoi principali punti di forza.



La  Mission

We feel better 
       under  pressure 

Non è solo un gioco di parole, nè tantomeno un 
semplice slogan. Si tratta della nostra filosofia 
aziendale. 
Abbiamo esperienza, capacità e competenze per 
poter affrontare le sfide che la globalizzazione 
pone e siamo profondamente convinti che è nel-
le difficoltà che emerge il meglio di ciascuno di 
noi, oltre che le migliori opportunità di crescita e 
miglioramento. Così come i nostri prodotti, an-
che noi siamo a nostro agio in qualsiasi condi-
zione. 
Vogliamo essere per i nostri clienti partner solidi 
ed affidabili, vogliamo garantire loro un suppor-
to continuo e costante ed essere parte
determinante  del loro successo.

Non è solo un 
gioco di parole,
nè tantomeno 
un semplice 
slogan. 
Si tratta della 
nostra filosofia 
aziendale.







Valori e Strategia 

Qualità  ed Innovazione
Quote importanti del fatturato sono destinate 
alla divisione  ricerca e sviluppo ed all’ottimiz-
zazione  dei processi produttivi allo scopo di 
anticipare e soddisfare le richieste del mercato                   
e garantire la qualità assoluta dei prodotti.

Valorizzazione delle Risorse Umane
La principale ricchezza del Gruppo è costituita 
dalle donne e dagli uomini che con il loro impe-
gno hanno contribuito a creare il progetto Vitillo. 
Il Gruppo Vitillo è impegnato nel fornire a tutti i 
suoi  collaboratori opportunità di apprendimento 
e crescita.

Soddisfazione del Cliente
Il cliente è al centro del nostro progetto  e ognu-
no di noi è costantemente impegnato a garan-
tire la miglior risposta al mercato ed al cliente 
stesso.

Integrazione Verticale 
Completezza della gamma e controllo diretto di 
ogni fase della catena del valore: sono questi i 
punti di forza che hanno reso il gruppo uno dei 
laeder del settore. Il tutto grazie ad una lungimi-
rante strategia di integrazione verticale portata 
avanti con pazienza e costanza. 

Investiamo in qualità e tecnologia 
Curiamo i nostri clienti
Cresciamo con i nostri valori

Il nostro modello di business si basa
su quattro punti chiave

Qualità  ed
Innovazione

Valorizzazione delle 
Risorse Umane 

Integrazione 
Verticale 

Soddisfazione 
del Cliente 



Trecciati Standard
Trecciati Speciali
Spiralati Standard
Spiralati Speciali

Prodotti

  

ADATTATORI BSP
BS 5200

ADATTATORI ORFS
ORFS J1453

  

RACCORDI A PRESSARE
ISO 12151 SAE J516

ADATTATORI DIN 24°
DIN 2353

 

ADATTATORI JIC
SAE J514

 

TUBI FLESSIBILI



Punto di forza della Vitillo è 
l’ampiezza e la completezza 
della  gamma



Prodotti

TUBI FLESSIBILI RACCORDATI

 

TUBI SAGOMATI

 



TUBI FLESSIBILI RACCORDATI

TUBI SAGOMATI

Tubi, raccordi e 
adattatori sono 
progettati, prodotti 
e testati da noi. 
In questo modo 
garantiamo la 
QUALITA’ TOTALE 
dei nostri prodotti.

Progetto Integrato



Dove Siamo

VITILLO 
U.S.A.

10 Siti nel mondo

7 Stabilimenti produttivi

3 Centri di distribuzione



VITILLO

VITILLO 
POLAND

VITEK
MAKEDONIJA

VITILLO 
GERMANY



Certificazioni

  

  

  

MINE SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION 
(MSHA )   

MarED

DET NORSKE VERITAS (DNV) 
GERMANISCHER LLOYD (GL) 

GOST-R TEST 
Opniujacej Atestujacej I Certyfikujacej 
Wiroby Test Sp z.o.o. 

RINA ( Registro Navale Italiano)






