
 
 
 

 
 
 
Severstal pronto ad approvvigionare il mercato energetico con i 
prodotti Valvitalia 
10 dicembre 2019, Rivanazzano Terme - Italia 
 
Severstal e Valvitalia hanno firmato un contratto di distribuzione che prevede l’inserimento dei 
prodotti Valvitalia nell’offerta che Severstal rivolge al mercato dell’Energia.  
Questo accordo con il leader globale delle valvole per il trasporto di gas e petrolio permetterà a 
Severstal di offrire ai propri clienti un’offerta completa e onnicomprensiva, sostenuta 
dall’esperienza e dalle competenze di entrambe le aziende. 
 
I prodotti Valvitalia sono certificati in accordo a tutti i principali standard internazionali (API, ISO) 
e vantano referenze importanti essendo installati in progetti di spicco come Yamal LNG, Sakhalin-
2 e South Stream, tra gli altri. 
 
Da oltre 10 anni Severstal è un operatore di primo piano per il mercato russo dell’energia, per il 
quale ha fornito prodotti ad alto valore aggiunto sia per il mercato domestico che per il mercato 
estero. 
 
Valvitalia è un Gruppo attivo nel campo della progettazione, produzione e fornitura di valvole e 
prodotti per il mercato dell’Energia, del Civile e del Navale. I principali prodotti offerti, installati 
in 109 Paesi del mondo, sono valvole, attutatori, raccordi, flange, giunti isolanti, strumenti per la 
misurazione, filtrazione e regolazione di fluidi e gas. 
 
Alexander Shevelev, AD di Severstal, ha commentato: 
 
"Oltre un anno fa, ci siamo fissati l’obiettivo di diventare il leader del mercato dell’acciaio. In ogni 
caso, per raggiungere questo traguardo, è necessario per noi offrire ai nostri attuali e futuri clienti 
soluzioni uniche, commisurate alle loro necessità e perfettamente allineate ai loro desiderata. Lo 
slogan di Valvitalia (“One Stop Shop”) sposa perfettamente la nostra vision di voler rendere 
disponibile per i nostri clienti una gamma di soluzioni complete. Questo è il motivo per cui il nostro 
accordo con Valvitalia, che prevede la fornitura di prodotti ad alto contenuto tecnologico e di alta 
qualità è un ulteriore passo verso un’offerta pienamente soddisfacente per i nostri clienti. Sono 
sicuro che questa collaborazione porrà le basi per un solido sviluppo futuro." 
 
Salvatore Ruggeri, Fondatore e AD di Valvitalia, ha commentato: 
 
“Sono felice di aver siglato questo accordo con una società così importante e di così grande 
successo come Severstal. La loro visione e la loro strategia coincidono perfettamente con le nostre 
e sono sicuro che i nostri clienti beneficeranno di questa collaborazione”. 



 
 
 

  
 
 
 
 
VALVITALIA GROUP 
Valvitalia è stata fondata nel 2002 dal Cav. Lav. Dr. Salvatore Ruggeri, oggi alla guida del Gruppo 
come primo azionista e Amministratore Delegato, insieme ai suoi due figli Massimiliano e Luca, 
rispettivamente Direttore Generale e VP Business Development. 
Valvitalia è il principale player italiano nella produzione di valvole e i suoi prodotti sono installati 
in 109 Paesi nel mondo. 
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