E’ dalla volontà di Ottinetti Sergio che negli anni ’50 nacquero le

It is thanks to Sergio Ottinetti that in the 1950’s the Ottinetti company

Ottinetti Rubinetterie.

was founded .

A partire da quegli anni, la maggior parte dei processi di lavorazione

During this period, most of the working processes became automatised;

sono stati automatizzati, dapprima nel settore delle lavorazioni tran-

beginning with the transfer-manufacturing sector until completely

sfer fino a raggiungere il completo assemblaggio automatico dei

automatising part assemblage. The production is divided between val-

componenti. La produzione si articola su valvole e detentori, valvole

ves and lockshields, thermostatic valves and accessories.

termostatiche ed accessori.

The continuous attention paid to the requirements and trends of the

La continua attenzione sia alle esigenze e tendenze del mercato, che

market, as well as to the needs of its clients and the environment, has

ai clienti ed all’ambiente, permette alla Ottinetti di essere sempre

permitted Ottinetti to always be well-informed and on the forefront of

aggiornata e tecnologicamente all’avanguardia. Nel 1998 sotto la

technology.

supervisione del fondatore, il nipote Sergio si occupa di implementa-

In 1998, under his supervision, his grandson, Sergio, became responsi-

re il sistema di gestione e qualità in accordo con la normativa euro-

ble for implementing a management and quality system in accordan-

pea UNI EN ISO 9000, ciò ha per-

ce with European UNI EN ISO 9000

messo all’azienda di collocarsi

Laws, which in turn has allowed

tra i più importanti produttori

the Company to become one of

del settore.

the industry’s leading producers.

Dall’ingegno tecnico di Daniele

In 1999, with the technical talent of

Ottinetti, che nel 1999 ha avuto l’intuito di

Daniele Ottinetti, who had the insight of tran-

trasformare una semplice valvola in ogget-

sforming a simple valve into a piece of furni-

to d’arredo, nasce la prima linea di valvole

shing, the first line of valves for termoarredo

per termoarredo.

(heating furnishings) was created. It is because

È dalla valida collaborazione tra il padre

of the winning teamwork between father,

Daniele, che si occupa dello sviluppo tecni-

Daniele, who is responsible for technical deve-

co ed il figlio Sergio, che segue la parte mar-

lopment, and son, Sergio, who follows the mar-

keting-commerciale dell’azienda che la

keting and business aspects of the company

Ottinetti Rubinetterie si impone con suc-

that Ottinetti Rubinetterie has been able to suc-

cesso nel mercato di settore.

cessfully establish itself on the industry’s market.
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