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Nel corso degli anni abbiamo 
sviluppato la nostra filosofia, che 
è alla base della nostra attività e 
identifica il nostro pensiero e i nostri 
obiettivi. 
Fiducia e rispetto sono alla base di tutte le 
esperienze, sia lavorative che umane. La nostra 
attività è costruita sullo scambio di tali valori etici e 
professionali. 

Il lavoro di squadra è costituito soprattutto dalle 
persone, il cui impegno e le cui idee rappresentano 
il principale patrimonio della nostra esperienza. 
E’ grazie alla loro collaborazione che, giorno per 
giorno, continuiamo a costruire il nostro futuro. 

Stiamo sviluppando la nostra attività come una 
fonte di soddisfazione per chiunque ne venga 
a contatto e ne sia coinvolto: il nostro staff, i 
collaboratori, i clienti, i fornitori. 

Identifichiamo e riscontriamo un comportamento 
etico in ciascuna nostra attività quotidiana, nel 
rispetto delle relazioni umane e con responsabilità 
sociale e ambientale. 

Riserviamo ai nostri collaboratori tutta la cura e 
l’assistenza necessarie, creando un’atmosfera ben 
organizzata e puntando al nostro sviluppo per il 
futuro. 

Vogliamo essere per tutti un partner affidabile, un 
partner su cui poter contare. 

Fin dall’inizio, questa filosofia 
identifica i nostri obiettivi, il nostro 
impegno e il nostro comportamento, 
in una parola: la nostra missione. 

Ravioli
mission e vision



Dal 1926
la nostra tradizione come valore

Quasi un secolo di tradizione, storia ed esperienza 
riconducibili ad un unico marchio di qualità e 
innovazione, che rende Ravioli un’azienda specializzata 
e responsabile, in termini di affidabilità e competenza 
professionale. 

Nel 2016 Ravioli ha celebrato i suoi 90 anni, un traguardo rilevante
che l’azienda ha raggiunto nel corso di quasi un secolo di attività. 

Sin dalla sua fondazione nel 1926, Ravioli ha da sempre unito una 
particolare attenzione al mercato a un costante sviluppo tecnico, 
focalizzando la sua attività specialmente in due grandi settori: il 
sollevamento industriale e successivamente, a partire dagli anni 80, la 
trazione elettrica. I risultati di questa sinergia sono un elevato livello 
qualitativo, una solida esperienza e una conoscenza specifica affidabile, 
che hanno permesso all’azienda di estendere i propri orizzonti e far 
conoscere il proprio nome a livello internazionale. 

Negli anni ‘60, l’azienda si è spostata nella sua attuale sede di Milano, 
diventando una S.p.A. e mantenendo la totalità della sua produzione in loco. 

Nel 2007 Ravioli è stata insignita del premio “Milano Produttiva” dalla 
Camera di Commercio, un significativo risultato che sottolinea il valore 
del suo lavoro e della sua attività. Operando in un mercato vario e 
fortemente competitivo, che richiede un costante rinnovamento nei 
processi di produzione, Ravioli ha sempre accettato diverse e molteplici 
sfide, anche in linea con il “Codice di Comportamento Etico” che l’azienda 
ha stilato e adottato nel 2009. 



Esperienza consolidata, persone qualificate,
livelli di qualità elevati, rapporti di lunga durata 
con i clienti. 
Questi sono i principali risultati che Ravioli ha raggiunto nel corso 
degli anni. La costante ricerca di miglioramento dei processi, 
tecnologie aggiornate e nuovi materiali hanno sempre incoraggiato 
il nostro staff a raggiungere una crescita professionale e personale 
che rende l’azienda un fornitore organizzato e affidabile. 

La flessibilità e la continua ricerca di innovazioni sono in linea con il 
nostro senso di responsabilità etica e con la sostenibilità ambientale. 
La sapiente combinazione di tecnologia e cultura socio-ecologica 
rappresenta una sfida significativa sulla quale si focalizza la 
nostra attività. 

Secondo la normativa SA8000, nel 2009 Ravioli ha stilato il suo 
“Codice di Comportamento Etico”, esprimendo la propria forte 
sensibilità per il mondo esterno. Il nostro impegno verso le energie 
rinnovabili e sostenibili è racchiuso nel programma , 
un progetto che fornisce la realizzazione di prodotti specificatamente 
dedicati allo sviluppo ambientale di energie alternative. 

Verso il futuro
innovazione e sviluppo 
sostenibile



Fin dal principio, l’azienda ha rivolto una 
particolare attenzione alla qualità e all’eccellenza 
di prodotto e di servizio. Attraverso la 
Certificazione di Qualità e la corrispondenza 
alle Direttive di Sicurezza Ravioli è considerata 
una realtà affidabile all’interno del mercato 
internazionale. 
Il Sistema di Certificazione della Qualità ISO 9001, ottenuto nel 
1996, offre un’importante opportunità di costante rinnovamento 
e modernizzazione ; l’Azienda pone in primo piano la qualità del 
lavoro e lo sviluppo della professionalità delle persone.
Risale al 2005 la ricerca sulla qualità creditizia delle PMI italiane 
da parte dell’Agenzia di rating Standard & Poor’s, che identifica 
Ravioli tra le prime tre aziende più solide in termini finanziari 
nella fascia di fatturato fino a 30 milioni di euro.

Nel 2007 l’impresa viene insignita del “Premio Milano 
Produttiva”, dalla Camera di Commercio, il famoso
“Ambrogino d’oro”, e poi menzionata nel 2013 tra le Azienda 
Storiche di Milano.
Infine Ravioli partecipa con un evento a Expo Milano 2015, 
presentando al pubblico un intervento sul tema ecosostenibile:     
“Il ruolo della fonte energetica rinnovabile eolica”.

Il connubio tra qualità e innovazione rappresenta 
il senso di ogni nostra sfida quotidiana, 
confermando la nostra affidabilità come risposta 
professionale a un mercato sempre più esigente 
e innovativo.  

Da sempre
qualità ed eccellenza



In rispondenza al nostro Sistema di Qualità, 
la sicurezza e l’affidabilità dei nostri prodotti 
ricoprono un ruolo preponderante nella nostra 
attività. 
Grazie alla stretta collaborazione con i nostri clienti, siamo in 
grado di progettare e realizzare prodotti adatti alle loro esigenze 
specifiche. Questo ci consente di mantenere la nostra produzione 
aggiornata alle evoluzioni delle normative di settore. 

Nei nostri laboratori, materiali, nuove applicazioni e norme 
internazionali vengono costantemente esaminati e analizzati 
approfonditamente dai nostri tecnici, che svolgono anche ricerche 
particolari, richieste specificatamente dai clienti. 

Per molti anni abbiamo inoltre collaborato attivamente con 
alcuni importanti istituti e laboratori ampiamente conosciuti, 
che ci assistono nel processo di aggiornamento della 
nostra produzione in linea con le norme più recenti. Queste 
collaborazioni ci hanno consentito di ottenere importanti 
Certificati riconosciuti a livello internazionale, come UL,
CCC, EAC, DENAN e ATEX per alcune categorie di prodotti. 

Il risultato di questo costante e accurato lavoro di 
ricerca e sviluppo è riscontrabile nella sicurezza e 
nell’affidabilità dei nostri prodotti che soddisfano 
le esigenze e le richieste dei clienti. 

Lavorare con
sicurezza e affidabilità



Interruttori di finecorsa
Precisi e sicuri, i nostri finecorsa rotativi 
sono abitualmente impiegati nel controllo
della movimentazione di differenti 
apparecchiature industriali.
Particolarmente compatti e disponibili 
in diversi rapporti di rotazione, possono 
essere dotati di sensori e altri accessori 
aggiuntivi che li rendono adatti ad 
applicazioni in differenti ambiti, dal 
settore del sollevamento ai più innovativi
eolico e fotovoltaico. 

  Radiocomandi industriali di 
sicurezza
Grazie alla loro forma ergonomica e pratica, 

i nostri radiocomandi sono utilizzati per 
la movimentazione di gru, carriponte e 
altri sistemi industriali di sollevamento. La 

trasmittente è disponibile sia nella versione 
a pulsantiera che a joystick, mentre la 

ricevente può essere realizzata sia per 
applicazioni all’esterno che all’interno su 

guida DIN. I nostri radiocomandi possono 
essere dotati di diversi accessori e funzioni 

all’avanguardia, come la funzione data-feedback,      
take-release e master-slave. 

Pulsantiere pensili
Resistenti agli urti e agli agenti atmosferici, le nostre 
pulsantiere sono usate per la movimentazione 
di gru e carriponte, così come di altri macchinari 
industriali. Disponibili in diverse dimensioni 
a seconda delle esigenze e delle richieste, i 
modelli possono essere personalizzati grazie ad un 
assemblaggio versatile, etichette speciali, simboli 
internazionali e altre opzioni. 

Ravioli
gamma di prodotti



Prese di corrente rotanti
Le nostre prese di corrente rotanti  assicurano 
il collegamento elettrico tra una parte fissa e 

una in movimento, attraverso un movimento 
rotatorio. La gamma che Ravioli offre è ampia 
e molto versatile, in modo da rispondere a 
differenti esigenze in svariate applicazioni. 

Sicuri e affidabili, i nostri collettori sono 
disponibili con molteplici accessori 
aggiuntivi: passaggi aria e differenti 

tipologie di sensori, diversi trattamenti 
come anelli argentati o dorati e spazzole adeguate per 

la trasmissione dei segnali. 

Contattori in corrente continua
Caratterizzati da dimensioni ridotte ed elevate 
portate, in nostri contattori in corrente 
continua e i nostri teleinvertitori sono 
utilizzati per carrelli elevatori, macchine per 
la pulizia industriale, piattaforme aeree 
e altri veicoli elettrici. La potenza varia da 
100 A fino a 360 A grazie alla possibilità
di personalizzare il prodotto attraverso 
differenti opzioni come magneti spegni arco, 
protezioni anti polvere e contatti ausiliari.  
Possono anche essere fornite staffe di fissaggio
per facilitare l’installazione 

Connettori bipolari
Adatti per assicurare il collegamento 
elettrico tra motore, batterie e carica 
batterie, i nostri connettori in corrente 

continua sono idonei per carrelli 
elevatori, spazzatrici, macchine per la 

pulizia industriale, golf car e altri veicoli 
elettrici. In linea con le attuali Normative 
Europee DIN, la nostra gamma consta di 

modelli da 80 A, 160 A e 320 A, tutti disponibili
anche nelle versioni con materiali antiacido

 e antiurto. 



Grazie alla fattiva collaborazione con i 
nostri clienti, siamo in grado di offrire 
molteplici opzioni e versioni personalizzate 
per rispondere alle loro esigenze. 
E’ proprio su queste basi che nel corso degli anni abbiamo 
sviluppato il programma Ravioli Project: il nostro sistema 
attraverso il quale ascoltiamo direttamente le richieste e 
le necessità dei nostri clienti e su queste basi progettiamo 
e realizziamo con la loro collaborazione prodotti 
personalizzati specificatamente adatti alle loro esigenze. 
Il nostro team è a disposizione per progettare e realizzare 
stampi ad hoc e sistemi di assemblaggio, in rispondenza 
alle attuali Normative e con il nostro pieno supporto per 
sviluppi futuri. 

Questa procedura rappresenta per noi un incremento 
della qualità e una costante evoluzione tecnologica, ma 
denota anche un aggiornamento considerevole della 
nostra flessibilità e versatilità produttive. 

Soluzioni personalizzate
ravioli project





Ravioli S.p.A.
Via Passo Pordoi, 4  - 20139 Milan, Italy

Tel. +39 02 53.63.01 - Fax +39 02 53.63.05
E-mail: raviolispa@raviolispa.com

www.raviolispa.com
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