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IL NOSTRO VIAGGIO

L’azienda viene fondata nel 1938 da 
Giuseppe Pettinaroli e dal fratello Mario.

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la piccola 
azienda locale produttrice di rubinetti per acqua e gas si 
espande gradualmente, ampliando la propria sede e creando 
nuovi reparti produttivi.

Negli anni ‘50 e ‘60 vengono firmati i primi contratti 
internazionali e l’attività si espande verso gli Stati Uniti e la 
Russia.

Tra gli anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘80 Pettinaroli vive un 
secondo periodo di crescita che coincide con la costruzione 
di un nuovo e più ampio stabilimento che porta l’azienda 
a operare su un’area di 120.000 metri quadrati di cui oltre 
30.000 coperti.

Sono gli anni nei quali entra in azienda la seconda generazione, 
Ugo, Maria Pia e Giulio (figli di Mario) e in cui Pettinaroli 
ottiene  le prime importanti certificazioni, fra tutte quella 
rilasciata dal British Standard Institute (BSI).

Nel 1982, Pettinaroli acquisisce TSM Galvanocromo, che 
diventa la sua prima filiale: è l’inizio di un terzo periodo di 
sviluppo, che questa volta si concentra sui mercati esteri.

Gli anni ‘90 e 2000 vedono la creazione di filiali in Svizzera, 
Francia, Danimarca, Stati Uniti e Regno Unito e di desk 
commerciali dedicati al Medio Oriente, alla penisola iberica 
e all’America Latina e all’area dell’Asia e Pacifico.

Oggi, a più di 80 anni dalla sua fondazione, sempre 
guidata dalla famiglia, Pettinaroli è diventata un Gruppo 
internazionale con più di 300 dipendenti e un’attività in 
costante crescita, che si sviluppa ormai in oltre 60 Paesi in 
tutto il mondo.



LE TAPPE PRINCIPALI
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Le origini

Due fratelli, Giuseppe e Mario
Pettinaroli aprono una piccola
manifattura di valvole e
accessori in bronzo e ottone  
nel laboratorio messogli a 
disposizione dai genitori.

La ripartenza

Dopo lo stop forzato a causa
della seconda guerra mondiale, 
l’attività riprende con rinnovato 
vigore: viene aperto il reparto 
fonderia e vengono assunti i primi 
dipendenti, tra i quali la prima 
impiegata Laura Fortis (attuale 
presidente dell’azienda)

Nuove frontiere

Pettinaroli espande i suoi mercati
vendendo negli Stati Uniti e nel
1968 affronta con successo
l’avventura Sovietica, ottenendo 
contratti annuali dal ministero.

L’azienda si espande

Nel marzo 1970, Fratelli Pettinaroli
inaugura il nuovo stabilimento 
di diecimila metri quadri coperti. 
I figli di Mario, Ugo e Maria Pia, 
entrano gradualmente in azienda.

Più grandi, più moderni

All’inizio degli anni ottanta Fratelli
Pettinaroli acquisisce TSM
Galvanocromo, azienda galvanica 
locale. Ormai prossima ai suoi 
primi 50 anni di attività, l’azienda 
espande ulteriormente i suoi 
stabilimenti produttivi. Giulio, terzo 
figlio di Mario, entra in azienda.

Pettinaroli Group

Fratelli Pettinaroli avvia un processo 
d’internazionalizzazione: vengono 
progressivamente create filiali per 
occuparsi della distribuzione dei 
prodotti all’estero e l’azienda  
diventa a tutti gli effetti un Gruppo.Una solida realtà

Il fondatore Giuseppe Pettinaroli
si spegne all’età di 85 anni. Sette
anni più tardi scompare anche il
fratello Mario. I due fratelli lasciano 
un’azienda solida, stabile ed in 
costante sviluppo.

Oggi

Fratelli Pettinaroli si afferma come
un moderno fornitore di sistemi e 
soluzioni, cresciuto oggi fino a
diventare un Gruppo 
internazionale, con un brand  
riconosciuto e affermato in  
oltre 60 paesi nel mondo.



LA SEDE CENTRALE
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Museo Pettinaroli

L’azienda si è sviluppata attorno a tre blocchi: il primo e più antico (caratterizzato da architetture diverse e tetti rossi) 
risale alla fondazione e agli anni immediatamente successivi; il secondo, in posizione centrale, è stato costruito con gli 
uffici adiacenti durante il primo periodo di espansione intorno agli anni ‘50; il terzo e più recente, costruito negli anni ‘70, è 
chiaramente riconoscibile per la presenza di pannelli fotovoltaici su gran parte del tetto.

IL NOSTRO BUSINESS

Mentre le valvole a sfera e per radiatori sono sempre state tra i prodotti chiave della nostra gamma, dal 2000 in poi, grazie 
agli investimenti in R&D, tecnologie, macchinari e risorse umane, l’HVAC si è affermato come il core business dell’azienda.

HVAC Riscaldamento
domestico

Distribuzione
Acqua

Distribuzione 
gas

HVAC
20%

Valvole a sfera
50%

UFH
10%

Valvole per radiatori
20%



VISION

Vogliamo ideare e sviluppare dispositivi 
che rendano gli impianti degli edifici  
più affidabili, efficienti e sostenibili.

Siamo impegnati a fornire ai nostri 
clienti le migliori soluzioni per 

applicazioni d’ingegneria d’impianti.

Crediamo che attraverso ricerca e sviluppo continui si 
possano ottenere dei prodotti con un livello di risparmio 
energetico ed efficienza sempre maggiori. Per questo 
prestiamo la massima attenzione ai test di qualità, al 
controllo interno, all’innovazione dei processi e alla 
formazione delle risorse umane dedicate.

Pettinaroli è da sempre sinonimo di qualità, nel campo 
della produzione di componenti per riscaldamento, 
condizionamento, impiantistica sanitaria e gestione 

del gas. Lavoriamo quotidianamente per creare 
sistemi capaci di integrarsi con gli impianti e gestirli 

migliorandone costantemente le performance.

MISSION



SOLUZIONI PER OEM

PETTINAROLI CSR

Qualità, perché la conoscenza, la ricerca e 
i test ci danno l’esperienza per fabbricare e 
vendere prodotti affidabili; flessibilità, perché 
i processi produttivi interni ci permettono di 
produrre soluzioni su misura per OEM e grandi 
multinazionali. Sulla base di progetti e richieste, 
i prodotti e gli imballaggi possono essere 
personalizzati secondo le specifiche del cliente.     

Fin dai tempi dei nostri fondatori, ci siamo impegnati 
a far crescere la nostra attività insieme alla comunità 

e all’ambiente. Pensiamo che non ci sia successo 
imprenditoriale senza il rispetto della propria terra e 

delle proprie radici. Crediamo che non esista un’attività 
di valore che possa prescindere dalla salvaguardia 

dell’ambiente e della società in cui si svolge. La 
valutazione volontaria di Ecovadis, con una medaglia 
d’argento che ci colloca tra il 25% delle aziende più 

sostenibili del nostro settore, testimonia l’impegno di 
lungo periodo nell’investire in criteri ESG per rendere  

il nostro business sempre più virtuoso.  

La Corporate Social Responsibility
è una delle colonne portanti  

su cui è stata costituita l’azienda. 

Il controllo interno di ogni fase 
di produzione significa qualità e 
flessibilità garantite.
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+2% +7%
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+21%
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IL FATTURATO DEL GRUPPO

35% 65%

RIPARTIZIONE DEL PERSONALE

DIPENDENTI NEL MONDO

300+

ETÀ MEDIA DEL PERSONALE

ANZIANITÀ SERVIZIO MEDIA

16 YEARS

45 YEARS

DIPENDENTI SEDE CENTRALE

200+



Pettinaroli France, con sede a Carmaux, dispone 
di una rete logistica efficiente che si occupa della 
distribuzione dei prodotti Pettinaroli su tutto il 
territorio nazionale. La lunga esperienza e la rapidità 
di consegna dei suoi magazzini ne fanno il partner 
ideale per qualsiasi progetto in tutto il Paese, in 
particolare nell’area metropolitana di Parigi.

Conservando la lunga esperienza sul campo 
acquisita con il precedente marchio Marflow 
Hydronics, Pettinaroli UK è oggi riconosciuta nel 
Regno Unito come uno dei principali produttori e 
distributori di sistemi HVAC avanzati. Con sede 
a Birmingham, l’azienda opera in tutto il Paese, 
concentrandosi in particolare sui nuovi progetti di 
costruzione attivi nell’area di Londra. 

IL GRUPPO IN EUROPA

15 Rappresentanti commerciali 

Fornitura diretta ai grandi costruttori  
e idraulici attivi nell’area di Parigi

Fornisce una vasta gamma di prodotti 
innovativi, con approvazioni e supporto tecnico

Fornitore specializzato in soluzioni di bilanciamento 
in tutto il mercato del Regno Unito e dell’Irlanda

Lavora a stretto contatto con i principali consultant, 
contractor e OEM legati ai progetti edilizi in tutto il 
paese e in particolare nell’area di Londra.



/

Situata a Middelfart, in Danimarca, Pettinaroli A/S 
gestisce la distribuzione dei prodotti Pettinaroli nei 
Paesi del Nord Europa da oltre 20 anni. L’azienda si 
concentra anche sullo sviluppo di sistemi domotici 
all’avanguardia per il risparmio energetico.

Pettinaroli Suisse S.A. è la prima filiale estera del 
Gruppo Pettinaroli. Situata a Montreux, distribuisce 
i prodotti Pettinaroli in tutto il mercato svizzero 
offrendo soluzioni HVAC con assistenza tecnica 
completa.

Parte del Gruppo Pettinaroli dal 1982, TSM 
Galvanocromo ha sede a Gozzano. L’azienda è 
specializzata in trattamenti galvanici superficiali di 
rubinetti e componenti per valvole. Con l’obiettivo 
di sviluppare processi e trattamenti dal sempre 
minore impatto ambientale, TSM ha ideato negli 
anni trattamenti innovativi come TEA®+ e White 
P Bronze e ha recentemente implementato un 
impianto dedicato al processo PVD.

17 paesi serviti nel Nord ed Est Europa

Focus su sistemi innovativi e soluzioni smart-home

Sviluppo di soluzioni volte a massimizzare il
risparmio energetico

Lavora in sinergia con i consulenti e in collegamento 
diretto con i grossisti

Introduce concetti innovativi come i kit di connessione 
prefabbricati e le valvole di bilanciamento per le 
applicazioni HVAC

Cromatura galvanica (Cr+3), nichelatura 

Trattamenti ecologici TEA®+, White P Bronze e PVD

Trattamento di componenti per prodotti Pettinaroli 
e per conto terzi



Jomar è il marchio leader nel settore idraulico, 
industriale, del gas naturale e propano liquido negli 
Stati Uniti e in Canada. Dalla sua sede di Warren, 
Michigan, l’azienda gestisce la distribuzione 
dei prodotti Pettinaroli in tutto il territorio 
nordamericano, assicurando la fornitura i migliori 
prodotti, con approvazioni e supporto tecnico.

Hydronic Components Incorporation (HCi), con 
sede a Madison Heights, Michigan, è leader 
nel settore del bilanciamento e nel mercato del 
plumbing nordamericano da oltre 25 anni.  
HCi ha rivoluzionato le installazioni idroniche  
per i progetti in tutti gli Stati Uniti, introducendo  
kit valvole di qualità per ridurre al minimo il tempo  
e lo spazio necessari per l’installazione delle  
unità terminali idroniche.

IL GRUPPO IN USA

10 magazzini di stoccaggio situati negli 
Stati Uniti e Canada 

Rappresentanti commerciali in ogni stato

Rispetto delle più severe normative in materia di 
l’uso di materiali senza piombo

Hub commerciale per i prodotti Pettinaroli HVAC 
destinati al mercato statunitense e canadese

Creazione di kit di connessione personalizzati per 
soddisfare i requisiti e le specifiche più complesse

Lavora sui progetti mettendo una vasta conoscenza 
al al servizio delle società d’ingegneria e delle OEM



IL GRUPPO NEL MONDO

Un commercial-desk specificamente dedicato agli 
EAU e ai principali mercati arabi. Focalizzato sul 
mercato del bilanciamento e dei progetti di Dubai, 
è attivo in tutti i Paesi dell’area del Golfo.

Pettinaroli ha creato un desk di vendita specifico 
per servire direttamente il mercato in espansione 
della Penisola Iberica e dell’America Latina, 
fornendo prodotti specifici per HVAC, acqua 
sanitaria, contabilizzazione e non solo.

Il business-desk Pettinaroli APAC copre tutta l’area 
asiatica e del Pacifico. Partendo dalla Thailandia 
e raggiungendo tutti i Paesi dell’Estremo Oriente, 
fornisce soluzioni idroniche e di bilanciamento 
dedicate ai principali progetti in corso

MIDDLE EAST

ASIA & PACIFIC

IBERIA & LATIN AMERICA

Assistenza tecnica e commerciale diretta in loco 

Al servizio dei consultant ingegneristici del settore 
HVAC e dei contractor legati ai grandi progetti

Assistenza tecnica e commerciale diretta in loco 

Prodotti specifici e catalogo dedicato in spagnolo

Rete di agenti e distributori attivi sul territorio

Assistenza tecnica e commerciale diretta in loco 

Rete di agenti e distributori attivi sul territorio

Al servizio dei consultant ingegneristici del settore 
HVAC e dei contractor legati ai grandi progetti
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