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Flow Innovation Technology

FITT è un’azienda internazionale, pioniere nello sviluppo 
di tecnologie di nuova generazione finalizzate  
al passaggio di fluidi per uso domestico, professionale 
e industriale. Forte di una storia lunga 50 anni, FITT ha 
consolidato la propria presenza praticamente in tutto il 
mondo ed oggi presidia i mercati più importanti per il 
proprio business attraverso sedi commerciali, 
hub logistici e partnership produttive.

FITT progetta, produce e fornisce soluzioni di tubi  
e sistemi, per il trasporto di sostanze liquide, gassose 
e solide, attraverso prodotti all’avanguardia ad alto 
contenuto tecnologico e di design, garantendo ai propri 
clienti affidabilità, sicurezza e facilità d’uso. 

Per realizzare una Vision così ambiziosa, FITT è 
strutturata in tre Divisioni, ciascuna focalizzata su 
un ambito di mercato specifico, ma al tempo stesso, in 
grado di avvalersi di un know-how trasversale e comune  
a tutto il Gruppo.

Innovativi per vocazione, 
internazionali per tradizione

FITT apre le porte del proprio Center of Talent a chi vuole mettersi in gioco 
anche attraverso percorsi di stage curriculare o formativo, apprendistato, 
dottorati di ricerca

IL MONDO DI FITT

L’innovazione è il tratto distintivo che da sempre orienta la nostra attività verso l’eccellenza. Per questo è uno dei 
drivers della nostra Vision. Innovazione dunque non più intesa come “prodotto” ma come approccio incondizionato 
alla ricerca, che combina processi evoluti al metodo e al rigore scientifico: una filosofia che ci contraddistingue e che ci 
rende unici. 

Fattibilità, industrializzazione, creatività: progetti di sviluppo. FITT è impegnata nella continua ricerca di nuovi 
materiali e composizioni alternative al PVC per soddisfare richieste specifiche quali alimentarietà, eco-compatibilità e 
riciclabilità. Non solo, l’attenzione è rivolta anche allo sviluppo ed all’innovazione del processo e dei cicli di produzione, 
con studi e ricerche mirati alla creazione di nuove strutture meccaniche o di rinforzo tessile. Per questo la nostra area di 
ricerca interna collabora strettamente con prestigiosi enti terzi per le certificazioni, nonché con le principali università 
italiane e con centri di ricerca nazionali.

Miglioramento del processo e analisi sulle attività di servizio, con focus sulla manutenzione degli impianti, questi gli 
obiettivi che ci poniamo per ottimizzare il processo produttivo.

Il nostro obiettivo è garantire ai nostri prodotti qualità elevata e rispondenza alle più stringenti normative di riferimento 
per ciascun ambito produttivo, attraverso una collaborazione proficua e continuativa con prestigiosi Istituti certificatori.

Nel nostro polo logistico la gestione è completamente automatizzata: grazie alla piattaforma gestionale SAP e al 
software Toyota che controlla la movimentazione carrelli, i dati vengono trasmessi dal sistema Rfid ad alta frequenza.

L’attenzione ai processi e alla sicurezza sono due dei driver che contraddistinguono il nostro agire. 

INNOVATION AND TECHNOLOGY 

R&D – RESEARCH AND DEVELOPMENT

OPERATIONS

QUALITY ASSURANCE

SUPPLY CHAIN – PLANNING, LOGISTICA, DSP

QSE (Quality Safety Environment)

DIVISIONE GARDEN

Sistemi che si trasformano in soluzioni volte a rendere 
l’irrigazione in ambiente domestico e tutte le occasioni 
d’impiego di acqua all’aperto un momento piacevole e 
rilassante (uso in terrazzo, in giardino, nell’orto, lavaggio 
auto e spazi esterni).

DIVISIONE INDUSTRIAL

Soluzioni diversificate dedicate al mondo della piscina, 
delle applicazioni industriali, dell’agricoltura, fino 
all’enologia.

DIVISIONE BUILDING

Soluzioni complete composte da tubazioni e accessori per 
le grandi opere infrastrutturali sotterranee (fognatura, 
acquedottistica), per costruzioni edili (scarico, grondaie), 
per l’irrigazione in ambito agricolo.

70%
del fatturato      
da esportazioni

9
siti produttivi 
in Europa

11
siti logistici 
nel Mondo

850
risorse  
impiegate

217
fatturato nel 
2016
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Visita la sezione “FITT Careers” su: www.fitt.com 
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