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La Manovra ha finalmente dato 
i risultati desiderati. La Mano-
vra non ha assolutamente risol-
to nulla. La nuova legge è stata 
approvata a maggioranza. La 
nuova legge non è stata accet-
tata dalla Comunità Europea. 
Finalmente le imprese assu-
mono. Le imprese chiedono la 
cassa integrazione.
A leggere i giornali, ad ascolta-
re i telegiornali, sembra acca-
da tutto ed il contrario di tutto. 

Chi fa impresa, la vive e la 
supporta, è in balia degli even-
ti, non li determina, li subisce.
Bisogna combattere, bisogne-
rebbe farlo con le stesse rego-
le, ad armi pari. Non è così.
Bisogna allora attrezzarsi sem-
pre meglio, sempre di più, per 
giocare nostro malgrado sì ad 
armi impari ma più agguerriti 
che mai.

Noi della Pompetravaini, dal 
sottoscritto a mio figlio Carlo 

Un nuovo marchio che entra nel 
gruppo Pompetravaini grazie 
all’accordo di partnership con la 
Società internazionale FPZ S.p.A.
Pompetravaini opera nel mercato 
industriale che è sempre più do-
minato da grandi Società multi-
nazionali. Queste Società quotate 
in borsa, raggruppano tanti mar-
chi nostri concorrenti che sono 
il frutto del “growing by acquisi-
tion” tipico di questi mastodontici 
agglomerati societari. Le piccole 
e medie aziende, come la Pompe-
travaini, si trovano a competere 
contro questi colossi che hanno 
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Tutti quanti vorremmo che le 
pompe non si guastino mai: Noi 
della Pompetravaini supponendo 
siano costruite in maniera indi-
struttibile, i clienti 
immaginando che 
funzionino a qua-
lunque costo ed in 
“ogni stagione”.
Purtroppo così non 
è e qualche ma-
nutenzione, ogni 
tanto, le pompe la 
richiedono.
Proprio perché la pompa si rom-
pe quando meno te lo aspetti, 
ripararla velocemente diventa 
essenziale per ridurre ai minimi 
termini l’impatto economico del 
fermo impianto.
Pompetravaini, proprio per caval-
care questo “must” imprescindi-
bile, oramai da tantissimi anni si 
è organizzata sul territorio nazio-
nale con una scuderia di Service 
dalla collaudatissima esperienza 
nel settore.
A queste officine, la cui attività 
specifica è sottoposta a controllo 
diretto della “Qualità” di Pompe-
travaini, vengono affidate tutte le 
riparazioni che il mercato richie-
de. Personale altamente qualifi-

UN DAE (DEfIbRILLATORE semiAUTOmATIcO 
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ed erogare un scarica elettrica, 
quando necessario, per ripristina-
re il corretto ritmo cardiaco.
È composto da un corpo centrale, 
il cervello dell’apparato, in grado 
di analizzare i dati trasmessi tra-
mite le piastre e fornire indicazio-
ni vocali all’utente che lo sta uti-
lizzando in merito alle procedure 
da mettere in atto.
È importante ricordare che la sola 

ed a tutti i collaboratori ci sia-
mo imposti le nostre regole. 
Imprescindibili. Qualità, serie-
tà, trasparenza. Questo met-
tiamo sul tavolo da gioco. 

Questo permette ai nostri 
clienti di sapere a priori chi si 
troveranno di fronte, sapranno 
da subito quelle che sono le 
nostre regole di ingaggio. 

Buona lettura a tutti.

In Italia le malattie cardiovascola-
ri sono causa di oltre il 41% dei 
decessi mentre le morti cardia-
che improvvise, in cui il decesso 
avviene entro un’ora dall’insor-
genza dei sintomi, colpiscono 
ogni anno tra i 45.000 e i 60.000 
italiani.
I fattori che incidono positiva-
mente sulle probabilità di so-
pravvivenza delle vittime sono 
strettamente dipendenti dalla 
precocità di intervento e dal 
successivo trattamento: perciò 
occorre intervenire il prima pos-
sibile in quanto bisogna consi-
derare che un arresto cardiaco, 
non prontamente trattato entro 
10 minuti, comporta prima danni 
cerebrali irreversibili e, successi-
vamente, la morte.
La sensibilità della Direzione 
della Pompetravaini ha portato 
alla consapevolezza che non si 
può più aspettare la legislazio-

ne Italiana e quindi ha deciso di 
acquistare un DAE (Defibrillatore 
semiAutomatico Esterno) posi-
zionandolo all’interno del peri-
metro aziendale.
Un DAE è una macchina di picco-
le dimensioni dotata di 2 piastre 
adesive che, correttamente appli-
cate sul torace della vittima, sono 
in grado di rilevare le alterazioni 
dell’attività elettrica del cuore 

virtualmente disponibilità infinite. 
Per non perire o finire assorbiti 
bisogna riuscire a primeggiare 
nel prodotto, nel servizio, nella 
qualità e soprattutto nel prezzo di 
vendita. Chiaramente la ns. eco-
nomia di scala non è paragonabi-
le a quella dei grandi gruppi che 
però perdono nell’efficienza di 
struttura, solitamente lenta e per 
via delle dimensioni anche poco 
addestrata (così ci dicono i clien-
ti). Con l’idea di migliorare ancora 
il servizio e renderlo più capillare, 
abbiamo trovato un Partner con 
caratteristiche simili alle nostre, la 

FPZ S.p.A. di Concorrezzo (MB). 
Questa Azienda produce e ven-
de dei prodotti complementari ai 
nostri, non in diretta concorren-
za. Operando negli stessi mercati 
ed avendo la necessità di coprire 
alcune aree, scoperte per ambo 
le aziende, si è pensato di creare 
un back office comune dividen-
do i costi. Da questa idea nasce il 
marchio Flow-Teams che si con-
cretizza in Turchia e Brasile come 
due società che di fatto sono 
le filiali della Pompetra-
vaini S.p.A. e della FPZ 
S.p.A. Come in una 
Filiale già esistente 
di Pompetravaini e 
FPZ, sarà possibi-
le ricevere tutto il 
supporto tecnico/
commerciale per 
acquistare i nostri 
prodotti, ricambi e 
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assistenza di servizio. Per ora par-
tiamo con due nazioni, ma non è 
detto che ci fermeremo qui… 

fLOW-TEAms

cato, continui corsi di aggiorna-
mento, finanche un “prezzario” 
dedicato, sono gli argomenti che 
Pompetravaini, per mezzo dei 

propri Service, mette sul piatto 
della bilancia così che l’assisten-
za post-vendita possa risultare 
altrettanto efficace quanto im-
mediata.
La velocità di reazione è argo-
mento fondamentale per impre-
ziosire un servizio che non si in-
terrompa una volta effettuata la 
vendita.

Non solo assistenza tecnica di 
prim’ordine ma anche l’imme-
diatezza nell’intervenire e la co-
noscenza specifica per fornire, in 
piena collaborazione con i tecnici 
della Pompetravaini, le giuste in-
formazioni per individuare le cau-
se che hanno generato il guasto.
Questo servizio, che può sembra-
re di scarso appeal, diventa di vi-
tale importanza quando succede 
l’irreparabile.
Lo sforzo della Pompetravaini, 
oltre che a progettare pompe 
sempre più robuste, è proprio fi-
nalizzato a garantire la massima 
assistenza sempre e dovunque, 
anche dopo 20, 30 anni dalla ven-
dita della pompa specifica.
Il nostro sito, www.pompetra-
vaini.it al link “filiali e network” 
fornisce l’elenco aggiornato dei 
Service autorizzati.

defibrillazione ha un’efficacia li-
mitata, è necessario che venga 
associata ad un corretto massag-
gio cardiaco: la Pompetravaini 
dispone al suo interno, ormai 
da parecchi anni, di una squadra 
di Primo Soccorso composta da 
12 persone che periodicamen-
te si esercita con un manichino 
tale per cui sono in grado di in-
tervenire in queste situazioni di 
emergenza; inoltre, dopo aver 
frequentato e superato un corso 
dedicato, 4 delle suddette perso-
ne sono già abilitate ed autoriz-
zate all’utilizzo del DAE.
Attualmente i DAE si possono 
trovare, oltre che sui mezzi di 
soccorso e negli ospedali, an-
che sui mezzi delle varie Polizie 
e dei Vigili del Fuoco, in luoghi 
pubblici come stazioni ferrovia-
rie, aeroporti, centri commerciali, 
centri sportivi, piste da sci oppu-
re presso aziende sensibili come 
la Pompetravaini che, nonostan-
te l’attuale legislazione non lo 
imponga, hanno deciso di do-
tarsene… con la speranza di non 
doverlo mai utilizzare!

sERvIcE POmPETRAvAINI 
competenza e velocità


