Technology
you can trust

COMPANY PROFILE

Solid, simple and smart:
advanced reliability
in compressed air.

Ceccato Aria Compressa is a product company specialized in the design, production and sales of screw
compressors and air treatment products like dryers
and filters, within the Atlas Copco Group.
Atlas Copco is a world-leading business in more than
180 countries, a truly global company, that serves
customers with its innovative compressors, vacuum
solutions and air treatment systems, construction and
mining equipment, power tools and assembly systems,
with more than 44,000 committed employees in the
Group who contribute to the success of the company.
Since 1936 the Ceccato name has represented a very
simple and reliable product range, designed for an extensive variety of applications.
The stationary electric driven compressors produced
in Ceccato have been largely distributed worldwide
without any restrictions of ambient conditions or locations. The range of compressors is integrated with
a wide selection of dryers and accessories in general,
to make the Ceccato range of products an interesting
business opportunity for any distributor worldwide. The
attitude of Ceccato is to design and produce compressors according to the real market needs, in order to
become a real reliable partner for any company who
wants to establish solid and long-term relationships.

Resistente, semplice e intelligente:
affidabilità all’avanguardia
nel settore dell’aria compressa.

Ceccato Aria Compressa è una società del gruppo multinazionale svedese Atlas Copco, leader mondiale nella produzione di
compressori d’aria, sistemi di trattamento dell’aria, attrezzature per ingegneria civile e miniere, utensili industriali e sistemi
di assemblaggio. Il Gruppo vanta una presenza globale in oltre
180 paesi, con più di 44.000 dipendenti che contribuiscono al
successo dell’azienda.
Dal 1936 il nome Ceccato rappresenta il punto di riferimento nella produzione di compressori e nel trattamento dell’aria
compressa, grazie ad una vasta gamma di prodotti affidabili e
di facile utilizzo, progettata per molteplici applicazioni.
I compressori fissi ad azionamento elettrico prodotti in Ceccato
Aria Compressa sono distribuiti in tutto il mondo senza alcuna restrizione in merito a condizioni ambientali e ubicazioni,
assieme ad un’ampia varietà di essiccatori e accessori, che
fanno dei prodotti Ceccato un’ottima opportunità di business
per l’intera rete distributiva mondiale. Grazie al costante lavoro di squadra, all’aggiornamento professionale e tecnologico,
nonché ad una attivissima rete di fornitori selezionati, Ceccato
Aria Compressa è riuscita nell’intento di affermare il proprio
brand ed essere riconosciuta come una delle migliori realtà
del settore, rimanendo fedele alla propria mission aziendale:
progettare, sviluppare e realizzare prodotti innovativi che garantiscano affidabilità, performance sempre migliori e riduzione
dei costi. Technology you can trust.

www.ceccato.com

Our core values
Our core values - interaction, commitment and innovation - are
reflected in how we behave internally and in our relationships
with external stakeholders.

INTERACTION
We interact with and develop close relationships with customers, internally and externally, as well as with other stakeholders. While we interact in many different ways, we believe
that personal contacts are always the most efficient.

INNOVATION
Our innovative spirit is reflected in everything we do. Customers expect the best from our Group and our objective is
to consistently deliver high-quality products and service that
increase our customers’ productivity and competitiveness.

COMMITMENT
We operate worldwide with a long-term commitment to our
customers in each country and market served. We keep our
promises and always strive to exceed high expectations.

I nostri valori fondamentali
I valori fondamentali - interazione, impegno e innovazione - si
riflettono nel nostro comportamento all’interno dell’azienda e nei
rapporti con i nostri partner commerciali esterni.

INTERAZIONE
Siamo in grado di interagire e sviluppare una relazione molto
stretta sia con i nostri clienti, internamente ed esternamente, sia con i nostri partner commerciali. Interagiamo in modi
diversi ma crediamo anche che il contatto personale sia sempre il modo più efficace.

INNOVAZIONE
Il nostro spirito innovativo si riflette in tutte le cose che facciamo. I clienti si aspettano il meglio dal nostro gruppo e il nostro
obiettivo è garantire sempre la massima qualità nei prodotti
e nei servizi che offriamo e che mettiamo a disposizione per
aumentare la competitività e la produttività dei nostri clienti.

IMPEGNO
Lavoriamo in tutto il mondo con un impegno costante e duraturo verso i nostri clienti. Manteniamo le nostre promesse e
facciamo di tutto per superare le più alte aspettative.
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