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portamento Etico”, conforme alla normativa 
SA8000 sulla responsabilità sociale. Nel 2010 
nasce il programma “Green E-Motion”, che 
prevede la realizzazione di prodotti a supporto 
di campi applicativi come i settori eolico e foto-
voltaico, così come quello della “mobilità soste-
nibile” con prodotti idonei a biciclette, macchi-
ne e moto elettriche.

Il Codice di Comportamento Etico, il pro-
gramma “Green E-Motion” e il costante impegno 
per la ricerca e lo studio di soluzioni innovative a 
supporto delle energie rinnovabili vengono avva-
lorate dall’adesione dell’azienda milanese a EWEA 
(European Wind Energy Association) e al Pro-
getto “Confindustria per la Sostenibilità”.

La filosofia, che ha ispirato lo sviluppo azien-
dale nel corso degli anni, è basata principalmen-
te sulla realizzazione di prodotti che possano 
distinguersi per un alto livello di qualità, sicu-
rezza e funzionalità, ma anche di efficiente e tem-
pestiva rispondenza alle esigenze dei clienti, che 
da anni dimostrano la loro fiducia nei prodotti 
Ravioli. Il servizio che da sempre contraddistin-
gue l’azienda milanese è basato sul considerare il 
cliente come un vero e proprio partner da ascol-
tare, seguire e condurre nella scelta delle soluzio-
ni migliori per le sue necessità. Dal confronto 
con i clienti e dall’ascolto delle loro specifiche 
richieste, allo studio di soluzioni ad hoc e alla 
progettazione e realizzazione di prodotti custom-
made, all’assistenza postvendita, il rapporto con 
il consumatore diventa di fondamentale impor-
tanza. Innovazione, flessibilità, ascolto del mer-
cato, responsabilità etica e sociale, affidabilità, 
qualità, trasparenza, esperienza, made in Italy e 
tradizione sono valori chiave per Ravioli, che 
racchiude il suo impegno nel recepimento di 
Certificazioni di Qualità di Sistema, come le 
ISO 9001:2008, e Certificazioni di Prodotto, in 
conformità alle principali Direttive internazio-
nali. Tutti i prodotti Ravioli, infatti, vengono 
realizzati in rispondenza ai processi produttivi 
dichiarati nel proprio Sistema di Qualità, sono 
conformi a precise norme di Sicurezza e sono 
marcati CE.
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Solida esperienza, tradizione che affianca la ricerca costante e l’innovazione dei con-
tenuti tecnologici, stima e rispetto per collaboratori e partner, affidabilità, profonda 
passione, pensiero ecosostenibile e sguardo rivolto al futuro: benvenuti in Ravioli.

L’azienda nasce a Milano nel 1926 dall’idea e dall’intraprendenza del fondatore 
Umberto Ravioli, con la precisa intenzione di fornire una gamma di soluzioni per il 
settore del sollevamento industriale.

Con l’avvicendarsi delle generazioni e il mutamento delle esigenze di mercato, l’a-
zienda diventa Ravioli Spa nel 1975 e, a partire dagli anni ’80, la produzione si amplia 
sia nel settore del sollevamento, in cui vengono introdotte le prese di corrente rotan-
ti, che nel settore della trazione elettrica industriale, attraverso connettori e contatto-
ri in corrente continua. Ravioli arriva così a proporre una gamma completa di solu-
zioni che annovera per il settore del sollevamento Radiocomandi Industriali di 
Sicurezza, Pulsantiere Pensili, Interruttori di Finecorsa, Gruppi di Comando a 
Combinatori; Contattori in Corrente Continua e Connettori Bipolari, per il set-
tore della trazione elettrica, ambito in cui è leader del mercato internazionale. Dal 
2000 vengono fornite soluzioni anche per il settore eolico e fotovoltaico e nel 2006 
si celebrano ottanta anni di attività e di successi.

Passione per il proprio lavoro, lungimiranza, esperienza maturata in quasi cento 
anni di attività, voglia di mettersi costantemente in gioco, sguardo rivolto al futuro 
e alle nuove sfide del domani sono fattori che caratterizzano l’anima di Ravioli e che 
la spingono a raggiungere nuovi traguardi.

Sempre pronta a vivere nuove sfide, nel 2007 l’azienda viene insignita del “Pre-
mio Milano Produttiva” dalla Camera di Commercio, che ne sancisce il successo. 
Il profondo senso di una cultura d’impresa tramandata fino alla terza e quarta gene-
razione, che attualmente si affiancano in azienda, unita al costante aggiornamento 
delle conoscenze dei collaboratori interni ed esterni, il legame alle tradizioni e lo 
sguardo rivolto al futuro si traducono nel 2009 nella stesura del “Codice di Com-
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