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S4S UN’AZIENDA CRESCIUTA
in un ambiente internazionale

za progettuale, e tutta la gestione e
costruzione delle utilities.
La crescita aziendale è dovuta ad un
forte orientamento customer satisfaction, un continuo scambio professionale internazionale e la costruzione
di un gruppo con diverse specificità,
in grado di rispondere alle continue
evoluzioni di un mercato in progressiva evoluzione.
La peculiarità è, ed è sempre stata,
la capacità di ascoltare e risolvere
prontamente le richieste, con la stessa attenzione, sia che si tratti di un
piccolo progetto che di un progetto
chiavi in mano.

N

ata mettendosi alla prova
con il settore farmaceutico, nel controllo della
contaminazione, con macchine e per
gli ambienti di produzione, S4S ha
saputo crescere, in ambiti critici, per
poi operare in settori differenti come
nel chimico, nel medicale, nell’elettronico, nell’alimentare e ovunque serva
un partner efficace ed efficiente.
Il tempo ne ha fatto un’azienda di
professionisti con 20 anni di esperienza, salda su un concetto chiave
costruzione della sua immagine sulla
fiducia, ciò che oggi le ha permesso
di diventare un punto di riferimento.
Le sue qualità sono flessibilità, presenza e creatività: un’azienda che è
cresciuta in un solco internazionale.

Le loro case history sono un esempio
di cosa si fa e di come si fa.
Abbiamo chiesto a Marco Pizzi, direttore generale di S4S, di rispondere ad alcune domande sull’azienda e
sull’approccio fin qui vissuto.
A quali settori vi rivolgete?
I nostri settori di riferimento sono stati
fin qui il farmaceutico e il chimico,
ma oggi abbiamo clienti in differenti
settori, come nel medicale, nell’elettronica e in tutti i settori in cui ci sia
produzione, la differenziazione ci
permette anche di crescere.
Abbiamo costruito la nostra credibi-

lità attraverso la realizzazione di sistemi HVAC (Heating, Ventilation and
Air Conditioning) per ambienti ad
atmosfera controllata, pensati per camere bianche e aree produttive, ma
anche per laboratori, magazzini di
materie prime e prodotti finiti.
Progettiamo e realizziamo anche impianti di produzione e distribuzione
di fluidi tecnologici con una costante
attenzione alla gestione dei consumi
energetici e dell’impatto ambientale.
Che tipo di prodotti e processi
offrite?
Garantiamo sia la fase di progettazio-

Il continuo scambio di know-how e la
voglia di mettersi sempre alla prova
sono le sue peculiarità.
Avendo vinto la sfida in un settore
messo alla prova su grandi difficoltà, ha saputo costruire un gruppo di
professionisti in grado di rispondere
alle esigenze di clienti che hanno
bisogno di affidarsi e risolvere tutte
le problematiche legate non solo alle
aree controllate, ma anche in tutte le
altre aree produttive.
S4S ha ampliato i suoi spazi e le sue
competenze, ha aggiunto capacità
e professionalità. Ha anche incoraggiato le collaborazioni, il risultato
è un team sempre più reattivo, flessibile e presente. Dalla fase di progettazione a quella di produzione,

dall’installazione alla convalida: negli anni sono stati ottimizzati costi e
organizzazione per offrire la perfetta
automazione dei processi produttivi.
Clean room, cappe a flusso laminare, ma anche ingegneria e consulenRassegna Alimentare
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ne che quella di realizzazione di ambienti ed impianti, nel loro complesso o in singole parti. Il nostro lavoro
parte dall’analisi del progetto per poi
passare alla progettazione vera e propria e, successivamente, alla realizzazione, soddisfacendo le esigenze in
produzione e nelle aree adiacenti. Tutte le fasi di realizzazione del progetto
sono controllate con procedure di verifica e, dopo l’installazione, vengono
effettuate ispezioni e convalide.
Quali caratteristiche hanno i
vostri sistemi HVAC e come
vengono prodotti?
I nostri sistemi HVAC rispettano procedure dettagliate per il risparmio
energetico e i test di verifica dell’efficienza, come la classificazione degli
ambienti, sia a livello di particelle
che di esplosivi. Una volta definita la
richiesta, offriamo supporto e il nostro
know-how sia nella parte esecutiva
che in quella ingegneristica, e ogni
volta che viene sollevato un dubbio
o una domanda ne discutiamo per
trovare la migliore soluzione possibile, per arrivare al tipo di impianto e
al sistema di controllo più adatto alle
esigenze.

Qual è il rapporto che instaurate con i vostri clienti?
La nostra disponibilità nei confronti del cliente è massima, sia in fase
di progettazione che di realizzazione del progetto. Abbiamo una
disposizione naturale alla customer
satisfaction, siamo presenti fino alla
fase ispettiva, ci comportiamo esattamente come se fossimo un reparto
all’ interno dell’azienda con cui stiamo lavorando, e questo fa sì che si
instauri un rapporto di fiducia totale,
che ci ripaga con il continuo passaparola per nuovi clienti
Cosa significa la qualità per
S4S?
Qualità significa rispondere non solo
alle esigenze del cliente, realizzando

l’impianto o il processo che ci è stato
affidato nei tempi richiesti e rispettando i requisiti forniti, ma arricchire i
progetti con la nostra esperienza, anticipando le possibili criticità future.
Costruzione del risultato migliore sia
in termini di soddisfazione che economica.
www.s4ssrl.it
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Cosa vi distingue dalle altre
aziende?
Un team attento soprattutto ai dettagli, che possono declinarsi nelle
soluzioni di finitura, come in quelli
costruttivi delle macchine, ma per
tutti i dettagli anche dei processi di
produzione nostra interna, che nella
maggior parte dei casi non vengono
da molte aziende considerati.
Spesso non si investono le stesse
energie ma sono altrettanto determinanti per la qualità del prodotto e per
il progetto finale.
Il nostro intervento può essere per
interi spazi da riprogettare, fino alla
realizzazione delle macchine e degli
ambienti, completiamo con gli arredi
e le attrezzature customizzate al cm
in acciaio inox studiate ergonomicamente.
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