


Gestire un’azienda è come dirigere un’ochestra.

Managing a company is directing an orchestra.



LA NOSTRA MISSIONE
Mission statement
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MISSION STATEMENT
VEMA industries’ mission is to be an industrial manufac-
turer of cooling systems, offering consistent and 
innovative class A products and services to cater for the 
today's and to anticipate the tomorrow’s industrial, 
ecological and social needs. 

VEMA industries is committed to create an environment that 
empowers its people to grow professionally in order to have 
every single colleague have impact on the growth of the 
company.

La passione e la curiosità guidano l’innovazione.La passione e la curiosità guidano l’innovazione.

LA NOSTRA MISSIONE
La missione di VEMA industries è quella di essere un 
produttore industriale di sistemi di raffreddamento e 
offrire prodotti e servizi di classe A coerenti e innovativi 
per soddisfare le esigenze industriali, ecologiche e 
sociali di oggi e di anticipare quelle di domani. 

VEMA industries si impegna a creare un ambiente che consenta 
alle sue risorse di crescere professionalmente per far sì che ogni 
singolo individuo abbia un impatto sulla crescita dell’azienda.

Passion and curiosity drive innovation.Passion and curiosity drive innovation.



LA NOSTRA VISIONE
Our vision
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VISIONE ARMONICA
L’ESSENZA DEL NOSTRO TEAM
Un team di lavoro affiatato funziona, ma noi volevamo di più. 
Per questo abbiamo dato vita a un’orchestra.

Siamo convinti che l’armonia produca qualità e che rappresenti il 
fondamento per dare il meglio di sé nella ricerca dell’eccellenza e 
della piena soddisfazione dei nostri clienti.

HARMONIC VISION
THE ESSENCE OF OUR TEAM
A harmonious team works, but we wanted more.
This is why we have created an harmoniously orchestrated 
team.

Harmony delivers consistency and is the basis for our 
continuous search to satisfy our customers and to pursue 
excellence in everything we do.

Il problema non è ricorrere o inventarsi nuovi strumenti, 
ma far suonare quelli vecchi in modo nuovo:

le possibilità alchemiche di un'orchestra sono infinite.
Ivan Fedele
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The problem is not to resort to or invent new instruments, 
but to make old ones play in a new way: the alchemical 

possibilities of an orchestra are endless.
Ivan Fedele
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FATTORI DI SUCCESSO
Success factors
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Innovare è creare nuovi accordi
CREATIVITÀ
Puntare all’eccellenza, superare le aspettative e 
ignorare le vie più facili che non consentono di evolvere 
e innovare è l’obiettivo dei progetti che realizziamo con 
passione.

Lo studio di configurazioni potenti, affidabili e durature è il 
nostro esercizio quotidiano.

Lo sviluppo di soluzioni altamente perfomanti e armoniche è la 
nostra sfida.

Innovating is to create new chords
CREATIVITY
Aiming for excellence, exceeding expectations and 
ignoring the ways that don’t allow us to evolve and 
innovate, is our target.

The study of powerful, reliable and long-lasting configurations is 
our daily exercise.

The development of high performing and harmonious solutions is 
our challenge.

La perfetta armonia fa progredire tutti
LAVORO DI SQUADRA
Ingegneri, progettisti, produzione e strumentazione 
all’avanguardia concertano per lo sviluppo della 
migliore configurazione dei nostri sistemi di raffredda-
mento e della più alta prestazione possibile.

Crediamo nel coinvolgimento e nelle soluzioni personalizzate, 
ecco perché in VEMA industries il cliente diventa parte integran-
te della squadra di lavoro.

The perfect harmony makes everybody progress
TEAM WORKING
Engineers, designers, production and cutting-edge tools 
work together to develop the optimal configuration of 
cooling systems with the highest possible performance.

We believe in involvement and custom solutions. That's why 
here VEMA industries the customer becomes integrated part of 
the team.



FATTORI DI SUCCESSO
Success factors

Ogni progetto ha la sua partitura
IL CLIENTE AL CENTRO

Every project has its score
THE CUSTOMER AT THE CENTRE

La combinazione di note e accordi permette di comporre 
infinite sonorità.

Attitudine, esperienza e creatività consentono di far vibrare gli 
strumenti in modo unico e irripetibile. Ogni giorno facciamo del 
nostro meglio per realizzare prodotti interamente personalizzati 
e customizzati sulle specifiche richieste dei nostri clienti.

Crediamo che il cliente non debba adattarsi al prodotto, 
ecco perché in VEMA industries abbiamo scelto la direzione 
contraria, più creativa e più appagante, quella di progettare e 
costruire il radiatore su misura.

The combination of notes and chords allows composing 
infinite sounds.

Attitude, experience and creativity allow the instruments to 
vibrate in a unique and unrepeatable way. Every day we do our 
best to create products that are customised to the specific 
requirements of our customers.

We believe that the customer does not have to adapt to 
the product, that’s why in VEMA industries we have chosen the 
opposite direction, more creative and more rewarding, to design 
and build a customised cooler.



RICERCA E SVILUPPO
Research & development

INNOVAZIONE CONTINUA   .   INNOVATION IN PROGRESS

LA SOLIDITÀ
HA BISOGNO DI GARANZIE
Abbiamo selezionato i partner migliori con il più elevato livello di 
competenza e specializzazione nel loro settore di applicazione.

SOLIDITY
NEEDS GUARANTEES
We selected partners that are top in their field of application.



Tutti gli strumenti sono facili da suonare. Tutto sta
nel pigiare il tasto giusto al momento giusto

e lo strumento suonerà da solo.
Johann Sebastian Bach 
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and the instrument will play alone.
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PRODUZIONE SU MISURA
A customised production

SOLUZIONI PERSONALIZZATE   .   TAILOR MADE SOLUTIONS

CREARE
È L’ARTE DEL DISTINGUERSI
Abbiamo fatto una scelta, decisa, netta, senza scorciatoie.
 
La nostra ingegnerizzazione si sviluppa utilizzando unicamente la 
tecnologia plate/bar per la produzione su misura di sistemi di 
raffreddamento in alluminio.
 
Prendendo le distanze dal prodotto taglia unica, abbiamo scelto 
l’arte della personalizzazione per realizzare il tuo radiatore, 
progettato e costruito sulle tue specifiche esigenze.

CREATING
IS THE ART OF DISTINGUISHING
We made a choice: decisive, clear, without shortcuts.
 
Our engineering is developed using only the plate/bar 
technology for the customised production of aluminum cooling 
systems.
 
Distancing ourselves from the single product, we chose the art 
of customisation to make your radiator designed and built to 
your specific needs.



MERCATI E APPLICAZIONI
Markets & applications

Coltivazione
Concimazione
Forestale
Giardinaggio
Irrigazione
Raccolta
Semina
Vivaismo

Cultivation
Manuring
Forestry
Gardening
Irrigation
Collection
Sowing
Nurseries

AGRICOLTURA AGRICULTURE

Ecologia
Movimentazione
Municipalità
Oleodinamica
Pneumatica

Ecology
Handling
Municipality
Hydraulics
Pneumatic

INDUSTRIA INDUSTRY

Eolico
Fotovoltaico
Generatori
Motori
Termico

Eolic
Photovoltaics
Power gen
Engines
Thermic

ENERGIA ENERGY

Aeroportuale
Ferroviario
Navale
Stradale

Airport
Railway
Naval
Road

TRASPORTI TRANSPORT

Estrazione
Sollevamento
Betonaggio
Minerario 
Edilizia
Stradale

Extraction
Lift
Batching
Mining
Building
Road

COSTRUZIONI CONSTRUCTION



STRUTTURA PLATE/BAR  .   PLATE/BAR STRUCTURE
STRUTTURA PLATE/BAR  .   PLATE/BAR STRUCTURE

www.vema-industries.com
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