INERTI VALFINO,
PER “SODDISFARE” CHI COSTRUISCE
Dal 1978 un’azienda leader nella fornitura del calcestruzzo preconfezionato,
che punta con decisione sulla “customer satisfaction”

P

roduzione di materiali inerti lapidei e di calcestruzzi
preconfezionati. È di questo che si occupa Inerti
Valﬁno, un’azienda presente sul
mercato da oltre 30 anni, fondata
dalla famiglia Costantini nel 1978
come società in nome collettivo.
Dal 1993, l’azienda ha assunto la
forma di società a responsabilità
limitata, con stabilimenti a Elice,
in contrada Madonna degli Angeli,
e a Città Sant’Angelo, in contrada
Vertonica. L’attività si è notevolmente ampliata con l’ingresso in
azienda della “seconda generazione”: da qui la necessità di cambio
della ragione sociale, allo scopo di
dare all’azienda una veste giuridica
più adeguata alle nuove dimensioni. Negli ultimi anni il processo di
espansione è continuato e la Inerti
Valﬁno è riuscita a raggiungere una
sempre più vasta ma selezionata
clientela. Risale al novembre 2003,
l’apertura di un nuovo stabilimento
per la produzione di calcestruzzo
preconfezionato, a Città Sant’Ange-

Leone Costantini, amministratore

lo zona Ibisco, in modo da essere
più vicini ai potenziali mercati di
sbocco della costa e in prossimità
delle arterie stradali principali.
Di pari passo con la realizzazione
del nuovo impianto, completamente automatizzato e in grado di
fornire elevati standard qualitativi,
nel 2004 avviene l’implementazione del sistema qualità secondo la
normativa ISO 9001:2000. L’anno
successivo, la Inerti Valﬁno ottiene
la certiﬁcazione 2+ del controllo di
produzione in fabbrica per gli aggregati, secondo la normativa UNI
EN 12620 e 13043. Nel 2007 è la

volta della certiﬁcazione relativa al
controllo del processo di fabbricazione del calcestruzzo preconfezionato, conforme alle nuove norme
tecniche per le costruzioni di cui al
D.M. 14/09/2005 e alle linee guida
sul calcestruzzo preconfezionato
edite dalla presidenza del Consiglio
superiore dei Lavori pubblici - Servizio tecnico centrale.
La qualità è un obiettivo primario
dell’azienda, non è solo un insieme di documenti da custodire o di
procedure da applicare, ma una ﬁlosoﬁa che permea l’intero tessuto
aziendale. La Inerti Valﬁno, infatti,
si adopera da sempre in funzione
Luigi Di Marcoberardino
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della “customer satisfaction”, in
primo luogo fornendo un prodotto
realizzato attraverso la lavorazione
ottimale di materie prime scelte,
ma anche attraverso la resa del miglior servizio al cliente in termini
di competenza, puntualità e trasparenza.
Si avvale di 36 dipendenti, inclusi i 7 collaboratori destinati a
compiti amministrativi e tecnici.

competenze, della positiva sinergia
tra tutte le risorse umane e professionali».
Anna Costantini, responsabile
amministrativo: avete dunque
puntato molto sulla “soddisfazione del cliente”…
«È il principio centrale intorno al
quale ruota il più ampio concetto
di qualità aziendale, che poi è
la ﬁlosoﬁa fondante della Inerti

Piastrelle
Idrotermosanitari
Condizionamento
Arredamento
Sede: 65129 PESCARA - Via Fosso Cavone, 26
Tel. 085.4311260 - Fax 085.4311569
E-mail: info.epica@cambielligroup.it
www.epicasrl.it

QUALITÁ - SERVIZIO
ACCOGLIENZA - TRASPARENZA
FILIALI
CHIETI
Viale Abruzzo, 320 - Tel. 0871 560520 Fax 0871 573386

L’AQUILA
Via P.A. Scrivà, 4 - Tel. 0862 313644 Fax 0862 317374

VILLAROSA DI MARTINSICURO (TE)
Lo staff della Inerti Valﬁno

Il personale viene costantemente
aggiornato e istruito in modo da
assicurare alla clientela la massima professionalità e collaborazione. Va detto, ancora, che la Inerti
Valﬁno dispone di un vasto parco
automezzi e macchinari operatori,
costantemente rinnovato e tecnicamente all’avanguardia. Un’altra
solida garanzia per l’esecuzione di
lavori di alto livello.
Luigi Di Marcoberardino, responsabile commerciale: perché scegliere la vostra azienda?
«Perché la Inerti Valﬁno mette
a disposizione una complessa ed
efﬁcace organizzazione di risorse
umane e materiali e un prodotto
di qualità certiﬁcata. Proprio sulla
qualità abbiamo investito veramente molto, per soddisfare le sempre
più speciﬁche richieste provenienti
dal mercato. Gli obiettivi raggiunti
in questi ultimi anni sono senza
dubbio il frutto di un “lavoro di
squadra”, dell’integrazione delle

Valﬁno, che permea ogni settore
o funzione aziendale e si concretizza attraverso la realizzazione
del miglior prodotto e del servizio
ottimale per il cliente. In questo
quadro e in un’ottica di competizione di mercato più ampia, la
“customer satisfaction” non può
che rappresentare l’obiettivo ﬁnale
che l’azienda si pone, convinta che
rispettando le aspettative e le esigenze del consumatore, se ne possa
ottenere la ﬁdelizzazione»

•

Anna Costantini

S.S. 16 Adriatica km. 395 - Tel. 0861 758017 Fax 0861 757030

AVEZZANO (AQ)
Via Roma, 309 - Tel. 0863 36222 Fax 0863 36222

TERAMO
Z. Art. Villa Pavone, 1 - Tel. 0861 211698 Fax 0861 211413

SULMONA (AQ)
Via Staz. Introdacqua, 15 - Tel. 0864 212829 Fax 0864 206497

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Via Romania, 2/4 - Tel. 085 8999125 Fax 085 8930227

CITTÁ SANT’ANGELO (PE)
Viale Matrino, 200 - Tel. 085 95161 Fax 085 95291

ROMA
Via di Casal Bianco, 200/A - Tel. 06 41294993 Fax 06 41294357

SAN SALVO (CH)
C.da Piano S. Angelo, 1 - Tel. 0873 346221 Fax 0873 344406

ORTONA (CH)
C.da Cucullo, 5 - Tel. 085 9032551 Fax 085 9032414

SANTA MARIA IMBARO (CH)
Strada Prov. della Rocca - Tel. 0872 578880 Fax 0872 579832
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