
La tecnologia che lascia il segno

  La nostra tecnologia. Il vostro successo. 
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KSB: un marchio di fiduciaPompe    Valvole    Service    Un obiettivo

0302 Missione

Due simboli e tre lettere: pompe, valvole e KSB sono strettamente 
connessi - tematicamente e visivamente. Ovunque ci siano fluidi da 
trasportare, controllare o bloccare, i nostri clienti possono contare 
sulla nostra esperienza e sui nostri prodotti. 
Il marchio KSB promette una consulenza competente, una qualità 
eccellente, il massimo dell'affidabilità e garantisce inoltre un servizio 
completo in tutto il mondo.

La nostra tecnologia. Il vostro successo. E questa è una promessa. 
Benvenuti in KSB.



Siamo disponibili verso ogni tipo di richiesta del cliente. Come 
esperti fornitori di pompe e valvole, sappiamo esattamente quale è il 
prodotto giusto per ogni applicazione. Siamo in grado di trasportare 
i liquidi attraverso le nostre pompe o di tenerli al sicuro grazie alle 
valvole. I nostri concorrenti cercano di fare lo stesso, ovviamente. 
La differenza? La nostra abilità nel trovare una risposta per tutti i 
fluidi e per tutte le applicazioni. Sappiamo gestire  temperature e 

pressioni estreme, i nostri prodotti vengono utilizzati anche per il 
trattamento di fluidi aggressivi, esplosivi e tossici. Progettiamo anche 
pompe speciali adatte per il trasporto di sabbia e pietre. I prodotti 
KSB vengono usati in aziende municipalizzate, in impianti industriali, 
grattacieli, centrali elettriche, miniere o piattaforme petrolifere.

Risparmio energetico per impianti efficienti

Cerchiamo sempre di incontrare le esigenze dei clienti.

Molti dei nostri prodotti sono il top della gamma per l’efficienza 

energetica. Questo è il risultato di una progettazione scrupolosa, di 

un’attenta selezione di sistemi idraulici e di motori ad alta efficienza 

energetica.

Il nostro FluidFuture® Concept analizza il potenziale risparmio 

energetico di un impianto e i nostri speciali prodotti di automazione 

rendono questo risparmio realtà per il cliente. 

Oltre 3.000 esperti KSB Service inoltre operano in tutto il mondo per 

mantenere gli impianti dei nostri clienti funzionanti e vantaggiosi del 

punto di vista economico per tutto il loro ciclo di vita.

La nostra ingegneria è una mossa molto intelligente

Quando i clienti ci spiegano le loro necessità, li ascoltiamo attentamente. Loro vogliono trasportare fluidi 
in tutto il mondo, e noi vogliamo fornire loro esattamente le pompe e le valvole idonee per ogni 
situazione. A volte si tratta di un prodotto standard, a volte di una soluzione tutta su misura.

Collaudo di una pompa multistadio CHTD ad alta 
pressione presso l'impianto di Frankenthal

Competenza    Qualità    Affidabilità     KSB
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Tante persone possono vendere, ma solo gli esperti forniscono la 

consulenza migliore. Quando i nostri clienti devono affrontare 

situazioni complesse, noi siamo con loro fin dal primo giorno. 

Offriamo la pianificazione, la progettazione e la messa in 

funzione dell'impianto. 

Produciamo una vasta gamma di pompe e valvole standard, 

scelte con attenzione secondo le esigenze specifiche dei clienti, 

selezionando materiali speciali, sistemi idraulici automatizzati, 

motori e attuatori. I nostri moderni prodotti di automazione 

garantiscono il meglio in termini di affidabilità e di 

funzionamento efficiente. 

Siamo leader nel settore, ma non per caso Standard           Customizzati          Sistemi          Un fornitore 

KSB è un punto di riferimento da seguire. Le nostre pompe e valvole si caratterizzano per elevata qualità e 
versatilità. I clienti si affidano a noi per soddisfare le loro esigenze - dalla progettazione al funzionamento 
efficiente del sistema.

Una selezione di prodotti dall’ampia gamma KSB (da sinistra: Amarex® KRT®, Amaprop®, Movitec®, Omega®,  
ECOLINE GT 300, Etanorm®, motore KSB SuPremE® IE4* con PumpDrive, Calio, Boa-Compact® )

*IE4 to IEC (CD) 60034-30 Ed. 2.
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Trasporto d'acqua

■n Estrazione

■n Trattamento

■n Desalinizzazione

■n Trasporto

■n Irrigazione

6 applicazioni          100 scenari           900 prodotti        CompetenzaCompetenti in ogni applicazione 

Pompe e valvole KSB sono la scelta flessibile per una vasta gamma di applicazioni. Che si tratti di processi 
industriali, di trasporto di acqua o di conversione di energia: in tutto il mondo, e per tutti i tipi di attività, i 
clienti si affidano alle nostre competenze tecniche.

Conversione di energia

■n Centrali elettriche a combustibili fossili

■n Centrali nucleari

■n Energie rinnovabili

Trattamento delle acque

■n Trasporto di acque cariche civili / industriali

■n Trattamento di acque cariche civili / industriali

■n Raccolta dell'acqua piovana

Trasporto di solidi

■n Industria mineraria

■n Industria per sabbie bituminose

■n Trasporto ghiaia

Building Technology

■n Condizionamento

■n Sistemi antincendio

■n Riscaldamento

■n Impianti di pressurizzazione

■n Drenaggio

Ingegneria di processo

■n Ingegneria di processo generale

■n Trasferimento di acqua calda/calore

■n Industria chimica/petrolchimica

■n Oil & Gas

■n Applicazioni marine

■n Processi ausiliari
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Prodotti eccezionali nascono da idee da cui i nostri ingegneri 

sviluppano soluzioni pionieristiche nel campo dell'idraulica, 

dell'automazione e della tecnologia dei materiali. Essi 

collaborano con università e istituti di ricerca internazionali per 

la ricerca di base. 

Usiamo moderni software di simulazione per ottimizzare i 

processi idrodinamici di pompe e valvole. Ciò si traduce in una 

maggiore efficienza energetica e minori costi operativi per i nostri 

clienti. 

Efficienti sistemi di automazione inoltre minimizzano i costi del 

ciclo di vita dei nostri prodotti e aumentano la loro durata. 

Un esempio è il PumpMeter, un'unità che registra ed analizza i 

profili di carico.   

La diversità dei fluidi convogliati richiede un'eccellente 

conoscenza delle diverse tipologie dei materiali.

I nostri laboratori sviluppano sempre nuovi materiali che 

offrono una straordinaria resistenza all'abrasione e alla 

corrosione. A tal fine, i nostri esperti conducono attente analisi 

chimiche ed innovativi esami metallografici e meccanici.

I nostri ingegneri guardano ben oltre le esigenze del mercato di 

oggi. Nelle tre aree fondamentali della nostra attività di ricerca 

industriale, essi anticipano le tendenze ed adattano le 

tecnologie di conseguenza. Nuovi modelli di business vengono 

sviluppati nell'ambito di progetti di start-up, come il nostro 

Pressure Center SALINO, il cui design innovativo ha aperto 

nuove prospettive per la produzione di acqua potabile da acqua 

di mare in modo economico ed efficiente.

Idraulica      Automazione      Materiali      440 esperti

Unità Idraulica SALINO Pressure Center

Idee: ecco dove iniziano i vostri vantaggi

Prodotti altamente tecnologici e innovativi non nascono per caso. 
Dietro il successo di KSB c’è il lavoro dei molti esperti della nostra 
divisione Ricerca e Sviluppo. Il loro obiettivo è la progettazione di 
pompe, valvole e sistemi correlati che consentano di risparmiare 
energia e di funzionare per molti anni.
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Per soddisfare le richieste dei clienti abbiamo bisogno di persone 

qualificate che amino il loro lavoro. KSB offre ai dipendenti un 

ambiente stimolante e sfide motivanti. Numerosi progetti 

internazionali aprono ulteriormente le porte allo sviluppo 

personale. E un programma di formazione completo aiuta ogni 

dipendente KSB ad apprendere nuove competenze e crescere.

Un lavoro che non passa inosservato 

L'impegno e le prestazioni non nascono per caso. In KSB i 

dipendenti si sentono a casa. Lavorare in squadra significa 

comunicare apertamente con gli altri dipendenti, fornendo feedback 

e riconoscendo le prestazioni. Vogliamo anche che il personale goda 

di un giusto equilibrio tra la vita professionale e privata. A tal 

proposito KSB offre un orario di lavoro flessibile, una prevenzione 

sanitaria e programmi di svago.

Horst- Jürgen Baulig  

Vendite, Acqua

"Per me, KSB significa 

dinamismo e nuovi sviluppi 

costanti. Ma ciò che ci rende 

speciali è il modo in cui 

riusciamo ad essere innovativi e 

mantenere il nostro tocco 

personale.”

Oliver Schuster 

Responsabile Progettazione

"Ho svolto diversi lavori in KSB - Sono stato 

sia Responsabile Prodotto che Ingegnere 

Ricerca e Sviluppo e oggi sono Responsabile 

per la progettazione su commessa di pompe 

standard. Questi cambiamenti mi hanno 

dato una preziosa esperienza, che ora sto 

trasmettendo ai colleghi più giovani 

attraverso dei corsi di formazione interni."

Beniamino Pitrone  

Responsabile Produzione Meccanica 

"Lavoro in KSB da 22 anni. Ho iniziato 

a 15 anni come operatore apprendista 

alla macchina da taglio. Oggi sono 

veramente orgoglioso di essere il 

Responsabile Produzione Meccanica 

per la serie di pompe Eta."

Ilona Koch  

Acquisti

"KSB fornisce moltissime 

differenti opportunità di 

formazione. E una cosa 

positiva del mio impiego è la 

possibilità di lavorare con 

tante altre differenti 

divisioni."

Markus Spuck  

KSB Service

"I miei genitori e i miei nonni hanno 

lavorato per KSB  ed io ero 

determinato a seguirli. Una grande 

cosa che ho trovato è che, 

nonostante la sua rilevanza a livello 

internazionale, l'azienda ha 

mantenuto un ambiente familiare."

Il risultato di un grande lavoro 

di squadra : Etanorm

I nostri prodotti di successo sono 

frutto di un lavoro 

interdisciplinare. Uno dei tanti 

esempi è la pompa Etanorm, la 

pompa standard più venduta a 

livello mondiale, che dal 2013 ha 

un nuovo eco-design.

Molteplicità    Dimensione umana    Affidabile    KSB come datore di lavoroUn’azienda che offre opportunità

KSB è un datore di lavoro internazionale che offre diverse possibilità 
lavorative. Noi crediamo che la trasparenza e la fiducia reciproca 
aiutino i dipendenti KSB a sviluppare il loro potenziale.

Alcuni dipendenti KSB che hanno contribuito al successo 
della serie ETA.
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L'agire responsabilmente in KSB si declina in molte forme.

Aiutiamo le scuole e gli asili a stimolare l'interesse e la curiosità 

delle future generazioni per le scienze e le tecnologie - perché le 

passioni vanno coltivate fin da piccoli. Come co-fondatori della 

“Wissensfabrik”, (la “Fabbrica della Conoscenza”, un network 

di imprese tedesche) sosteniamo lo sviluppo di progetti che 

aiutano i giovani ad imparare sul campo.

In Asia, il fondo di aiuto KSB CARE permette a centinaia di 

bambini di frequentare la scuola e aiuta a costruire o 

ristrutturare le aule e le altre strutture didattiche.

Un'iniziativa speciale in Brasile prepara i giovani con 

un'istruzione limitata per una futura occupazione grazie a un 

programma di due anni hanno la possibilità di fare la prima 

esperienza lavorativa, che gli permette di apprendere competenze 

pratiche e di frequentare la scuola.

Attenzione per l'ambiente

KSB si impegna a conservare le risorse naturali. Ovunque 

costruiamo o modernizziamo le nostre fabbriche, la tutela 

dell'ambiente è una priorità. Manteniamo le emissioni il più 

basse possibile e riduciamo al minimo gli effetti sugli esseri 

umani e la natura. I nostri siti produttivi in Jundiaí (Brasile) e 

Nashik (India) sono modelli di ecologia. L'energia elettrica 

necessaria è generata da fonti rinnovabili.

Educazione      Ambiente     Società      Creare il futuroResponsabilità: perché facciamo quello che facciamo 

Oltre a clienti e dipendenti, KSB si impegna anche verso la società. Esempi di attività 
di CSR comprendono progetti ambientali ed educativi. Siamo impegnati nel progetto 
Global Compact promosso dalle Nazioni Unite. I suoi principi mirano al 
raggiungimento dell'equità sociale, ambientale ed economica in tutto il mondo.

Ragazzi in Brasile – la cui 
istruzione è supportata da KSB
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Impegno



Vicini a voi, presenti in tutto il mondo 

KSB siti produttivi

KSB siti vendita e service

16.000 dipendenti     90 aziende    160 centri service    Concentrati sul cliente 

KSB lavora a livello mondiale da decenni ed è fornitore di pompe e valvole 
in tutti e cinque i continenti. Abbiamo siti produttivi in tutto il mondo, 
sostenuti da una fitta rete di vendita e di assistenza. Ovunque si trovino i 
nostri clienti, noi siamo proprio dietro l'angolo.

1716 Dove siamo



Il successo di domani esige pianificazione e impegno. 

Tuttavia per raggiungere i nostri obiettivi dobbiamo essere 

flessibili. In questo modo, siamo in grado di reagire ai 

cambiamenti del mercato e adattare i nostri progetti strategici a 

seconda della situazione. Per trasformare la nostra strategia in 

un successo sono necessarie persone altamente motivate e con 

obiettivi chiari. I loro valori e i comportamenti condivisi 

determinano il loro modo di agire e interagire tra loro e con i 

loro clienti. La nostra cultura aziendale si basa su fiducia, 

onestà, responsabilità, professionalità e apprezzamento.

La struttura proprietaria è un’importante garanzia dell'ulteriore 

sviluppo indipendente di KSB. La maggioranza delle azioni ordinarie 

di KSB AG è detenuta da Klein Pumpen GmbH, che a sua volta è 

quasi interamente posseduta da KSB-Stiftung (Fondazione KSB). 

Creata dai discendenti dei fondatori della società, questa 

organizzazione no-profit sostiene la ricerca di giovani specialisti 

nelle scienze naturali.

I nostri obiettivi sono: 

■n Essere migliori rispetto ai concorrenti agli occhi dei nostri clienti  

■n Assumere una posizione di leadership nei mercati 

 

■n Raggiungere una crescita redditizia e sostenibile per garantirci 

un futuro a lungo termine

Valori      Obiettivi      Strategia      SuccessoDomani: crescere in modo sostenibile

KSB è sempre stata una società indipendente fin 
dalla sua fondazione nel 1871. La nostra strategia 
aziendale mira a mantenere questa indipendenza, 
raggiungere il successo e costruire un futuro 
sostenibile.

1918 Visione
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La tecnologia che lascia il segno

KSB Italia S.p.A.
Via Massimo d’Azeglio 32 - 20863 Concorezzo (MB)
Tel. +39 039 6048.1 - Fax +39 039 6048.097
info@ksb.it - www.ksb.it

Visitaci
www.ksb.com/socialmedia

       KSB newsletter – 
non perderla, registrati ora: 
www.ksb.it


