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L’anno 2018 ha visto una crescita della DNP nel mercato oleodinamico, abbiamo aumentato 

la produzione e anche la gamma di prodotti, dando così ai nostri clienti una più ampia scelta 

di soluzioni a cui attingere per ogni necessità e impego, e tutto questo mantenendo elevato 

il nostro livello qualitativo del prodotto come dimostrato dalla soddisfazione dei clienti stessi. 

Questo però non significa che dobbiamo fermarci e adagiarci sugli allori, ma tutto ciò deve 

essere di stimolo per proseguire su questa strada per il 2019 che è quella giusta, e quindi 

stimolarci a mettere più impegno per la nascita dei nuovi prodotti all’orizzonte. 

A tal ragione lavoreremo per migliorare la nostra immagine e il nostro contenuto, 

evidenzieremo il nuovo logo simbolo di una nuova dinamicità operativa e di sostanza, stiamo 

crescendo, e per questo stiamo assumendo personale in modo da garantire maggior 

efficienza del servizio e della qualità.  

Siamo sempre all’opera per tenere conto dei bisogni dei nostri clienti, fornitori, collaboratori, 

e di tutti i soggetti interessati, stiamo lavorando con l’obbiettivo primario ridurre quei tempi 

di consegna così cari ai nostri clienti, così come mantenere la versatilità e la capacità di 

accontentarli nelle loro molteplici richieste. 

Tutto questo a significare che il lavoro svolto fino ad oggi è corretto, il nostro metodo di 

lavoro ci sta premiando e portando ad ottenere i risultati prefissati, e questo grazie a tutte 

le persone che compongono il nostro staff a tutti i livelli aziendali. 

Come ogni anno quindi invitiamo tutto il personale a lavorare in modo da risolvere qualsiasi 

problema venga a crearsi, e ove sia necessario a fornire ottimi consigli per migliorare 

l’ambiente di lavoro e la qualità stessa in tutti i suoi molteplici aspetti. 

Questi obbiettivi saranno raggiunti solo se tutto il personale, anche quello interinale, 

continuerà con l’impegno e la costanza dimostra fino ad ora. 

Consigliere Delegato 
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