
INTRODUZIONE SU
GRUNDFOS



Storicamente guidato da uno scopo

Il mondo è pieno di problemi
che possono essere risolti in un 
modo migliore

Poul Due Jensen,
Fondatore di Grundfos

“

1945 2020

Come azienda leader a livello globale nel
settore idrico abbiamo l’obbligo di risolvere
alcuni dei problemi mondiali sulla scarsità
dell’acqua e l’efficienza energetica

Credo che tutti vogliano consegnare il 
mondo alla prossima generazione in 
condizioni migliori rispetto a come lo 
abbiamo ereditato
Niels Due Jensen

“

1973

“

Poul Due Jensen
CEO, Grundfos  



1945

quando tutto è iniziato

100+

aziende in 
tutto il mondo

16,000,000

#1

produttore di sistemi
di pompaggio

nel mondo

unità prodotte
all’anno

DKK 26.3

19,000

dipendenti

miliardi di fatturato
netto nel 2020

L’azienda di sistemi di pompaggio più globale al mondo



1987
Anno di fondazione

Italia & Service
Mercati serviti

79,146 150
DipendentiMilioni EUR (ca)

Grundfos Pompe Italia Srl



Le sfide idriche e climatiche ci motivano
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Siamo pionieri di soluzioni utili per rispondere alle sfide 
idriche e climatiche del mondo e miglioriamo la qualità 

della vita delle persone

SOSTENIBILITA’

INDIPENDENTEONESTA E 
AFFIDABILE

PARTNERSHIP ORIENTATA ALLE PERSONE

AMBIZIOSA

Il nostro obiettivo ci guida e I nostri valori ci uniscono



Segmenti globali per clienti per specifiche esigenze di 
mercato

Service & Solutions
per Services & Support globale, 

consulenza e audit e servizi
digitali avanzati

Water Utility (WU)
per utenti finali municipali, delle

acque sotterranee e di irrigazione
e partner di canale

Domestic Building Services (DBS)
per installatori e distributori

Commercial Building Services (CBS)
per distributori, installatori e appaltatori, 
consulenti e progettisti e compagnie di 

gestione degli edifici

Industry (IND)
per trattamenti dell’acqua 

industrial e food & beverage, 
mobilità, e clienti finali 

nell’industria in generale
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Un’ampia gamma di prodotti, servizi e soluzioni

Services Pumps Agitators Disinfection systems Pump systems Digital dosing pumps Dosing systems

Lifting station Pressure managers Water dispenser system Water treatment systems Pump controllers Measurements & controls Mechanical dosing pumps

Pump motors Solutions Sensors Accessories
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Aiutaci a risolvere le sfide climatiche e idriche nel mondo

Trovare
prodotti, sistemi

e soluzioni

Strumenti di 
selezione e

progettazione

ECADEMY,
customer cases 

e risorse per 
l’apprendimento

Visita
grundfos.com  
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Grazie per l’attenzione!


	INTRODUZIONE SU�GRUNDFOS��
	Storicamente guidato da uno scopo
	L’azienda di sistemi di pompaggio più globale al mondo
	Grundfos Pompe Italia Srl
	Le sfide idriche e climatiche ci motivano
	Slide Number 6
	Segmenti globali per clienti per specifiche esigenze di mercato
	Un’ampia gamma di prodotti, servizi e soluzioni
	Aiutaci a risolvere le sfide climatiche e idriche nel mondo
	�Grazie per l’attenzione!

