MANUFACTURING
YOUR BUSINESS

SOLUTIONS FOR

H VAC & R

125

€
MLN of turnover in 2017
€ 125 MLN di fatturato nel 2017

1

RATING (maximum reliability) by Cribis D&B
RATING 1 (affidabilità finanziaria) da Cribis D&B
OVER

700 EMPLOYEES WORLDWIDE

PIÙ DI 700 DIPENDENTI nel mondo

10 BUSINESS UNITS worldwide
10 SEDI nel mondo

7 PRODUCTION PLANTS, 5 of them in Italy
7 IMPIANTI PRODUTTIVI, 5 dei quali in Italia

3 QUALITY ISO certifications

3 CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ ISO

WHO WE ARE
CHI SIAMO
The Entrepreneur Giovanni Mancassola founded Athena SpA in 1973 in Northern Italy. Started
as a small artisan workshop, today it is an international group with 10 different branches in
Italy and worldwide, which offers premium quality parts and co-engineering services.
Athena is a network of Production and Logistic units in every part of the world to get as close
as possible to our customers.
Athena has recently taken an improvement path in organization, logistics, R&D and production,
to align itself to key customers.
Athena SpA viene fondata nel nord Italia nel 1973 dall’imprenditore Giovanni Mancassola. Nata
come piccolo laboratorio artigianale è oggi un’importante realtà produttiva nel panorama mondiale
con 10 sedi nel mondo che offre componenti di qualità premium e servizi di co-engineering.
L’azienda è una rete di unità produttive e logistiche sparse in tutto il mondo per essere il più
vicino possibile ai clienti.
Athena ha deciso di intraprendere un percorso di miglioramento riguardo all’organizzazione, alla
logistica all’R&D e alla produzione, per essere sempre più allineata con i propri clienti.

G LO BA L E X E L L E N C E I S T H E S U M O F E V E RY S I N G L E PA RT
L’ e c c e l l e n z a g l o b a l e è l a s o m m a d i o g n i s i n g o l a p a r t e
Due to the constant changes in the HVAC & R sector, Athena has developed and reached:
Grazie ai costanti cambiamenti nel settore del riscaldamento e della refrigerazione, Athena ha
sviluppato e raggiunto:
Shorter Time-to-Market
Time-to-Market ridotto
Premium quality
Qualità elevata
Manufacturing flexibility
Flessibilità produttiva
Financial reliability
Affidabilità finanziaria

Athena is the best partner for manufacturer who are looking
for a sole and reliable supplier, which is able to provide a full
range of customized components and offer a prompt and flexible
organization. Thanks to its 10 manufacturing plants, Athena can
make available a wide and complete selection of customized
parts and components.

Athena è il partner migliore per le aziende manifatturiere
in cerca di un fornitore unico ed affidabile, in grado di
fornire un’ampia gamma di componenti personalizzate e
un organizzazione flessibile. Grazie ai suoi 10 stabilimenti,
Athena è in grado di offrire un’ampia e completa sezione
di componenti per questo settore produttivo.

WHAT WE OFFER
COSA OFFRIAMO
FOR HVAC & R MANUFACTURERS ATHENA OFFERS A FULL RANGE OF:
PER IL SETTORE HVAC & R ATHENA PROPONE UNA GAMMA COMPLETA DI:

Gaskets and sealing systems for
high temperature applications
Guarnizioni isolanti
per alte temperature

Rubber moulded parts
Parti stampate in gomma

Insulating panels
Pannelli isolanti

Metal and Glass to Metal parts
Parti metalliche e Vetrometallo
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SHARING IDEAS AND BUILDING QUALITY.
OUR WORK BEGINS WITH YOU.
CONDIVIDERE IDEE E COSTRUIRE QUALITÀ.
IL NOSTRO LAVORO INIZIA DA VOI.
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KEY SERVICES
I NOSTRI SERVIZI
A team of professional designers and engineers with strong know-how, curiosity, ability to listen and talent.
Athena is best in class for its technological asset, meeting the most demanding specifications from heating,
ventilation,air conditioning and refrigeration manufacturers.

Una squadra di professionisti e ingegneri con un forte know-how, curiosità, abilità nell’ascolto e talento.
Athena è il partner migliore per il proprio asset tecnologico,
incontrando le specifiche dei produttori di sistemi di riscaldamento, ventilazione, aria condizionata e isolamento
più esigenti.
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Technical and strategic products development
Sviluppo tecnico e strategico dei prodotti
Co-Engineering and Co-Design upon customers requests
Co-Engineering e Co-Design su richiesta del cliente
Know-how and competences on latest innovations and technologies
Know-how e competenza su ultime innovazioni e tecnologie
Detailed analysis on the most competitive solutions
1" competitive
Analisi dettagliata delle soluzioni più
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Athena S.p.A.
Via delle Albere, 13
36045 Alonte (VI) - Italy
Tel. +39 0444 727272
AthenaGroup
www.athena.eu

