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INTRO
Cosa significa: siamo in grado di offrirvi tutte le 
prestazioni, dalla creazione del progetto fino alla 
messa in funzione – in base alle vostre esigenze, 
dalla consulenza fino alla progettazione generale 
per grandi progetti (EPCM).
L’attività principale risiede specialmente nella 
progettazione tecnica e nella gestione continua del 
progetto. Per l’industria farmaceutica offriamo inol-
tre servizi di qualifica e di validazione secondo le 
cGMP e vi affianchiamo in caso di ispezioni e audit.

Possediamo know-how ed esperienza in 
 molteplici settori:
> farmaceutica
> biotecnologie
> chimica
> metallurgia
> petrolio e gas naturale
> sostanze minerali

Il core business del Gruppo VTU è la 
progettazione di impianti di processo.

VTU è stata fondata nel 1990 a Graz. Da allora sia-
mo cresciuti e oggi siamo rappresentati in cinque 
paesi: Austria, Germania, Svizzera, Italia e Roma-
nia. Circa 500 collaboratori altamente qualificati 
lavorano dalle nostre 20 sedi europee su progetti 
destinati a tutto il mondo.

I nostri servizi di ingegneria:
> EPCM / progettazione generale
> sviluppo dei processi
> ingegneria di base
> ingegneria di dettaglio
> gestione e controllo dei progetti
> gestione del cantiere
> servizi GMP
> trasferimento di tecnologia



CUTTING
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Ci orientiamo sempre in base alle esigenze dei 
nostri clienti che operano nei settori più svariati. 
Come azienda in crescita e aperta a imparare, 
integriamo il know-how - dallo sviluppo di pro-
cesso fino ai dettagli esecutivi nella progettazione 
dell’impianto - e troviamo soluzioni a progetti 
complessi. Per questo operiamo secondo le tecno-
logie più moderne. Usiamo a tale scopo strumenti 
indispensabili per la progettazione di impianti, 
come software di simulazione dei processi, laser 
scanner, modellazione 3D integrata, CAE, ecc.

Naturalmente ci avvaliamo di collaboratori brillanti 
e creativi, che lavorano con testa e cuore.

IMPIANTI AL PASSO 
CON LA TECNOLOGIA

“La passione personale per 
la progettazione e l’ottimiz-
zazione degli impianti di 
processo è stata, da sempre, 
la spinta che ha permesso 
l’evoluzione tecnica in VTU.”
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Disponiamo di un ambiente 
tecnico in cui svolgiamo prove di 
laboratorio e test con impianti pi-
lota per sviluppare le varie fasi di 
processo su incarico del cliente. 
La concordanza dei risultati con 
la simulazione del processo ci 
assicura un vantaggio di know-
how straordinario.

Impianti al passo 
con la tecnologia
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“Esperienza e competenza 
sociale fanno la differenza: 
noi vi indichiamo la via per il 
successo del progetto.”

Il punto centrale di ogni successo è il profitto del 
cliente. VTU si concentra sulla progettazione e 
mette tutto il proprio impegno nel raggiungimento 
degli obiettivi definiti con il cliente. Per questo 
siamo in grado di adattarci in modo ottimale alle 
diverse condizioni presenti: flessibilità e capacità 
di lavorare in gruppo - con i vostri tecnici o altri 
partner di progetto o come progettista generale - ci 
portano al successo del progetto con il coinvolgi-
mento di tutti gli stakeholders.

L’OBIETTIVO DEL PROGETTO 
È AL CENTRO DI TUTTO
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Il classico triangolo degli obiettivi 
di ogni progetto - qualità, scaden-
ze, costi - spesso viene integrato 
da ulteriori condizioni specifiche. 
Ad esempio ridurre il carico di 
lavoro del cliente, affrontare costi 
accessori imprevisti o problemi 
di disponibilità degli impianti. Un 
caso particolare è rappresentato 
dai progetti di “simultaneous en-
gineering”, nei quali gli obbiettivi 
possono variare molto nel corso 
del progetto. Abbiamo grande 
dimestichezza con questo genere 
di problematiche.

L’obiettivo del progetto 
è al centro di tutto
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Anche nell’epoca della realtà virtuale e in un settore 
altamente tecnologico, sono comunque le qualità 
umane a condurci al successo.

Le persone coinvolte, a tutti i livelli, devono puntare 
allo stesso obiettivo. La capacità di essere un grup-
po, la comunicazione, la creatività e la disponibilità 
dei tecnici e dei project manager sono caratteristi-
che indispensabili che si sommano alle conoscen-
ze tecniche. La nostra squadra investe tutte queste 
abilità nei vostri progetti. Per riuscirci, abbiamo 
collaboratori selezionati a seconda dei progetti, 
una cultura aziendale aperta e lo spirito di una vera 
impresa di servizi.

IL FATTORE DI 
 SUCCESSO: LA PERSONA

“Anche usando gli strumenti 
più moderni, le soluzioni 
perfette arrivano da un team 
perfetto!”
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Le squadre perfette crescono 
con esperienze di progetto e di 
comunicazione che vanno oltre il 
lavoro quotidiano. Inoltre vi sono 
anche altri aspetti più generali 
che assicurano che i collaboratori 
e il know-how restino all’interno 
dell’azienda. Questo rientra nei 
nostri impegni e lo verifichiamo 
partecipando regolarmente a son-
daggi tra i collaboratori e riceven-
do frequenti riconoscimenti.

Great Place to Work
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Il nostro obbiettivo è affiancare il cliente nel tem-
po. Comprendere l’incarico assegnato e i processi 
nello svolgimento del progetto, conoscere tutti i 
dettagli degli impianti esistenti e conoscere per-
sonalmente i partner coinvolti; tutto ciò aumenta 
l’efficacia del lavoro e facilita il successo nei 
progetti complessi.

Il valore aggiunto della collaborazione risulta evi-
dente durante l’intero ciclo di vita dei vostri impianti.

UNA COLLABORAZIONE 
DURATURA CREA VALORE 
AGGIUNTO

“La continuità, il forte im-
pegno personale, la grande 
competenza tecnica e la fi-
ducia di base contraddistin-
guono l’ottima collaborazio-
ne con gli ingegneri VTU.”

Commento di un cliente
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Le 20 sedi VTU sono nate per 
supportare i nostri clienti diret-
tamente in loco. Ne è prova la 
fiducia reciproca di lunga data. 
La maggior parte dei nostri ser-
vizi si rivolge a clienti fidelizzati 
da tempo.

Una collaborazione 
duratura crea valore 
aggiunto
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“Milioni di ore di lavoro degli 
ingegneri nella progettazione si 
concretizzano in un know-how 
che porta valore ai nostri clienti.”

Con ingegneri di alta formazione e grande esperien-
za in molteplici progetti, vi aiutiamo a realizzare i 
vostri impianti di processo. In una coltura cellulare 
o nel campo degli idrocarburi vi forniamo il know-
how specifico, unitamente a proposte di soluzione 
maturate anche in altri settori, che spesso ci danno 
il giusto input per risolvere i compiti più difficoltosi.

Non dimentichiamo mai che i nostri clienti hanno 
quasi sempre un’esperienza decennale nella gestio-
ne quotidiana dei loro prodotti e dei loro impianti. 
Integrare le loro conoscenze nella nostra progetta-
zione per noi è scontato.

ESPERIENZA NELLA 
DIVERSITA’
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Le molteplici 
esperienze alle 
nostre spalle 
sono comprova-
te da alcuni dei 
nostri clienti:

Albemarle, AlzChem, Angus, 
Biotest, Boehringer Ingelheim, 
Borealis, Chemetall, Chiesi, 
Clariant, DSM, Evonik, GE, 
Merck, MSD, Novartis, OMV, 
RHI, Roche, Sandoz, Sanofi, 
Voestalpine, Wacker e molti 
altri.



Per maggiori informazioni  
consultare 
www.vtu.com/downloads
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