


40% è la percentuale di 
persone di nazionalità 
estera che collabora-
no con noi. Sono oltre 
undici le nazionalità 
che si sono susseguite 
in azienda nel tempo: 
una multiculturalità 
che ci arricchisce e 
che da sempre segna il 
nostro successo. Tante 
e diverse persone che 
offrono creatività, inge-
gno e passione: donne e 
uomini che si confron-
tano con entusiasmo 
per ottenere il meglio 
dall’unione delle proprie 
esperienze.
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LA MIA AZIENDA È 
CRESCIUTA SEGUENDO 
I CAMBIAMENTI DELLA 
SOCIETÀ. QUESTA 
FLESSIBILITÀ HA 
SEGNATO IL NOSTRO 
SUCCESSO NEL TEMPO

Fin dalla sua fondazione 
nel 1958, la nostra 
azienda ha saputo 
leggere e interpretare 
i cambiamenti della 
società, anticipando le 
evoluzioni del mercato 
e offrendo soluzioni al 
passo con i tempi. 

nazionalità estera

Dino Roverato
Fondatore di Rodigas

“

“

LA STORIA 
DI RODIGAS 
È FATTA DI 
PERSONE

Capacità di adattamento e 
innovazione sono le chiavi 
del successo di Rodigas 
che, oggi, opera dall’Italia 
a livello mondiale nei 
settori dell’impiantistica 
di condizionamento, del 
fotovoltaico e dei sistemi 
anticaduta.

Volti che sono lo specchio di una 
tradizione metalmeccanica e che, 
sapendo sostituire al momento 
giusto “i ferri del mestiere”, hanno 
costruito il futuro dell’azienda 
imparando a governare quella 
tecnologia che, oggi, ci consente 
di operare con macchinari e 
software all’avanguardia.

L’ORIGINE 
ARTIGIANA DI 
RODIGAS VIVE NEI 
VOLTI E NEI GESTI 
DELLE PERSONE 
CHE HANNO 
POSTO LE BASI 
DELL’AZIENDA



80%

90%
NUOVI VOLTI E 

RASSICURANTI 
SAGGEZZE: 

IL FUTURO DI 
RODIGAS CRESCE 

E IMPARA

TRAMANDARE 
LA PREZIOSA 
ESPERIENZA E 
CONOSCENZA 
DELLE PERSONE 
CHE HANNO 
SCRITTO LA STORIA 
DELL’AZIENDA È UN 
DOVERE MORALE, 
OLTRE CHE UN 
GRANDE PRIVILEGIO

La mia storia e quella di 
Rodigas sono una storia 
unica. Lavoro qui da 43 anni 
e una parte importante 
della mia vita l’ho passata 
in questa officina. 
Ho visto l’azienda crescere 
ed evolversi. Quando ho 
iniziato, da apprendista, 
fabbricavamo gli stampi 
a mano utilizzando lima e 
mola, ma abbiamo sempre 
creduto nell’innovazio-
ne che, nel tempo, ci ha 
portati a inserire macchine 
a controllo numerico e 
moderne linee produttive. 
Il mio compito adesso? 
Trasferire la mia esperien-
za ai nuovi giovani volti di 
Rodigas, affinché questa 
affascinante storia possa 
continuare a essere scritta.

L’evoluzione continua di Rodigas 
ha portato all’automazione del 80% 
della produzione.
Il 90% del ciclo produttivo è dato da 
energia rinnovabile.

SIAMO STATI TRA 
I PRIMI A PADOVA 
A INVESTIRE IN 
UNA MACCHINA 
A CONTROLLO 
NUMERICO: ERA IL 
1980 E RICORDO CHE 
MI SVEGLIAVO DI 
NOTTE PER ANDARE 
A CONTROLLARE 
CHE STESSE 
FUNZIONANDO 
CORRETTAMENTE.
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55%

10%

8%

25%

Ho cominciato a lavorare in 
Rodigas sei anni fa, subito 
dopo il conseguimento del 
mio diploma di Geometra. 
Mi occupo dello sviluppo 
della documentazione 
tecnica e normativa relativa 
ai nostri sistemi anticaduta. 
Una responsabilità che mi 
fa sentire orgogliosa di fare 
parte di un gruppo di lavoro 
affiatato e collaborativo e 
che mi spinge a mante-
nermi sempre aggiornata 
sulle normative di settore. 
È vero, a volte mi capita di 
dover affrontare la diffiden-
za di alcune persone, ma 
essere diventata un punto di 
riferimento per molti clienti 
mi dimostra che, in realtà, 
la mia professionalità è 
pienamente riconosciuta.

Prodotti e processi cer-
tificati sono la migliore 
garanzia di qualità che 
possiamo offrire. È per 
questa ragione che ci 
confrontiamo continua-
mente con enti accredi-
tati e professionisti che 
ci guidano nel nostro 
percorso.

A 60 anni dalla 
fondazione, Rodigas ha 
dato vita a partnership 
in oltre 40 paesi nel 
mondo.

IL NOSTRO 
APPROCCIO È 

INTERNAZIONALE: 
NELL’ANIMA 

E NEI RISULTATI

A VOLTE CAPITA 
CHE ALCUNE 
PERSONE MI 
CHIEDANO SE 
POSSONO PARLARE 
CON UN TECNICO, 
IO SORRIDO E, 
CON ORGOGLIO, 
RISPONDO “SÌ, 
SONO IO, MI DICA 
PURE“

LE NOSTRE 
CERTIFICAZIONI Quando diciamo che 

Rodigas è internazionale 
non ci riferiamo 
soltanto ai mercati 
in cui operiamo, ma 
anche e soprattutto ai 
nostri collaboratori che, 
provenendo da ogni parte 
del mondo, portano in 
azienda esperienza e 
apertura.

LAVORIAMO 
NEL MONDO, 
CON IL 
MONDO



Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo conse-
quat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Ex-
cepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, 
sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim 
id est laborum

LOREM IPSUM 
DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUR 
ADIPISCING 
ELIT, SED 
DO EIUSMOD 
TEMPOR 
INCIDIDUNT UT 
LABORE ET DO
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03_OMARCREDIAMO 
NELLE PERSONE, 
PER QUESTO 
INVESTIAMO 
SU DI LORO

RODIGAS CRESCE 
INSIEME AI SUOI 
COLLABORATORI
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Crediamo che 
collaborazione, 
rispetto e cultura siano 
valori fondamentali dai 
quali un’azienda non 
possa prescindere. 
È per questa ragione 
che ci impegniamo a 
investire non soltanto 
nella formazione dei 
nostri collaboratori, 
ma anche nella 
creazione di un 
ambiente di lavoro 
affiatato e affidabile, 
che possa garantire 
sicurezza e continuità 
nel lavoro e che si 
traduca in fedeltà 
all’azienda.Collaborazione media dei dipendenti 

ANNI

Vivo in Italia dal 2004 e, fin 
dal 2006, lavoro in Rodigas. 
La nostra collaborazione 
è partita con un contrat-
to a tempo determinato 
durante un picco di lavoro. 
Quando, un anno dopo, mi 
hanno richiamato ho subito 
accettato di tornare e, da 
allora, non me ne sono mai 
più andato. Mi hanno in-
segnato tanto e mi offrono 
la possibilità di lavorare 
con colleghi provenienti da 
tutto il mondo. È davvero 
emozionate vedere che 
persone diverse che hanno 
vissuto storie ed espe-
rienze differenti e talvolta 
difficili, riescano a condivi-
dere un obiettivo comune: 
collaborare per il bene 
dell’azienda.

DEVO 
MOLTISSIMO 
A RODIGAS: 
SONO SEMPRE 
DISPONIBILI 
E, IN QUESTI 
ANNI, HANNO 
AIUTATO ME 
E LA MIA 
FAMIGLIA QUI E 
IN SENEGAL



SAPPIAMO 
ASCOLTARE 
E TROVARE 

SOLUZIONI SU 
MISURA

IN UN MERCATO 
SEMPRE PIÙ AMPIO 
NON MANCA LO 
SPAZIO PER LE 
INSTALLAZIONI 
MENO COMUNI, 
CHE RICHIEDONO 
PRODOTTI ADATTI, 
COSTRUITI 
APPOSITAMENTE 
SULLE SPECIFICHE 
NECESSITÀ

Li facciamo dal 1990 e a 
catalogo ne abbiamo più di 100 
tipologie. Ma, se non doveste 
trovare quello che cercate, ci 
occuperemo di produrlo su 
misura per voi. 

Persone, prodotti, pro-
grammazione e consu-
lenza: in Rodigas tutto è 
organizzato per riuscire 
a rispondere concreta-
mente alle esigenze dei 
clienti. L’impiego della 
tecnologia ci consente 
non soltanto di produrre 
in tempi rapidi e con-
correnziali, ma anche di 
offrire prodotti certifi-
cati a tutela dei nostri 
clienti e consumatori 
sia nell’ambito della 
climatizzazione sia in 
quello del fotovoltaico e 
dei sistemi anticaduta.

La versione in plastica 
della prima scatola di 
predisposizione prodotta 
nel 1996. Un nuovo modo 
di lavorare alla vecchia 
maniera.

SUPPORTI A PAVIMENTO 
PER LA CLIMATIZZAZIONE 
DEDICATI AI CLIENTI 
PIÙ ESIGENTI

SUPPORTI PER 
CLIMATIZZATORI

SCATOLE DI 
PREDISPOSIZIONE



SOSTENIAMO 
L’ESTETICA DEI 

PRODOTTI,
COSI’ BELLI 
CHE NON LI 

VORRESTI 
NASCONDERE 

Quando pensiamo 
ad un prodotto, per 
prima cosa,  proviamo 
ad immaginare quali 
sarebbero le nostre 
aspettative se lo doves-
simo utilizzare, quali le 
nostre esigenze e cosa 
ne semplificherebbe 
l’utilizzo; partendo da 
quando apriamo la 
confezione e conclu-
dendo immaginandolo 
installato, perché no, a 
bordo piscina.

Dall’esperienza maturata 
nell’ambito delle energie 
rinnovabili, abbiamo 
sviluppato delle soluzioni 
per la sicurezza degli 
operatori in quota.

La nostra attenzione 
all’ambiente e alle nuove 
fonti energetiche ci vede 
impegnati da oltre dieci 
anni nel settore dell’energia 
fotovoltaica. 

Abbiamo consolidate 
competenze riguardanti la 
progettazione, la  verifica 
e  la produzione di strutture 
per il fissaggio dei moduli 
fotovoltaici.

Sistemi anticaduta e 
parapetti sono la giusta 
risposta alla sicurezza 
in fase di canteriestica e 
manutenzione di immobili 
ed impianti  

SISTEMI 
ANTICADUTA

STRUTTURE 
PER IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI
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Abbiamo dato vita a un 
progetto ambizioso e 
innovativo, costruito in riva al 
mare con finiture di pregio ed 
ad alta efficienza energetica. 
Una struttura elegante ed 
esigente, che ha richiesto la 
collaborazione dei migliori 
attori del mercato. Tra questi, 
Rodigas è stata sicuramente 
un partner strategico non 
solo per la realizzazione  
dei sistemi di fissaggio per 
l’impianto fotovoltaico e 
per la climatizzazione, ma 
anche per la fornitura dei 
sistemi anticaduta necessari 
per la sicurezza dei nostri 
operatori durante le fasi 
di manutenzione e pulizia 
dell’immobile.

I nostri parapetti sono proget-
tati con attenzione, per offrire 
agli operatori la totale libertà 
di movimento.

Le fotografie utilizzate in 
questo opuscolo, sono state 
realizzate in un unico sito 
dove sono presenti prodotti 
Rodigas dei tre settori, per 
gentile concessione dell’am-
ministrazione dell’immobile.

Per tutelare clienti e 
consumatori, abbiamo 

scelto di far certificare i 
nostri prodotti dai principali 

enti internazionalmente 
riconosciuti, quali TÜV 

Rhinland, TÜV Sud e 
Vincotte. L’abbiamo fatto 

e continueremo a farlo 
perché le certificazioni 

sono la migliore 
garanzia di qualità che 

possiamo offrirvi.

TANTE 
SOLUZIONI IN 

UN UNICO E 
AFFIDABILE 
FORNITORE

AVEVAMO BISOGNO 
DI UN PARTNER 
IN GRADO 
DI OFFRIRCI 
PRODOTTI 
CERTIFICATI E 
DESTINATI A 
DURARE NEL 
TEMPO ANCHE 
IN CONDIZIONI 
CLIMATICHE 
DIFFICILI

La formazione è uno 
strumento fondamentale 
per acquisire 
maggiori conoscenze 
e competenze 
immediatamente 
spendibili nel mercato.
Per questa ragione, 
organizziamo continui 
corsi per i nostri clienti 
ed albi professionali.

A SCUOLA 
CON 
RODIGAS

TESTIMONIANZA
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