
L’azienda Rovatti Pompe protagonista all’incontro con gli ambasciatori africani.
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L’azienda reggiana Rovatti Pompe ha preso parte al meeting che si è tenuto nei giorni scorsi presso il
Tecnopolo di Reggio Emilia e che ha coinvolto gli ambasciatori di 24 Paesi africani (Algeria, Angola,
Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Congo, Eritrea, Etiopia, Gabon, Guinea, Guinea Equatoriale,
Mauritania, Mozambico, Nigeria, Somalia, Sudafrica, Sudan, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Costa

d’Avorio, Kenya, Liberia e Sud Sudan).
“Reggio Emilia è stata la prima città, al di fuori della capitale, ad ospitare un corpo diplomatico di così tante Nazioni
africane. E’ stato un incontro che testimonia la particolare relazione e l’intensa progettualità di Reggio Emilia con il
continente Africano, in un anno di significativo dinamismo generato da Expo  – ha spiegato Andrea Rovatti,
Presidente dell’azienda Rovatti Pompe di Fabbrico (ritratto nella foto con l'Ambasciatrice del Mozambico), attiva da oltre
60 anni sul mercato e diretta ora dalla terza generazione - Per noi poi questo evento coincide con il centenario della
nascita del nostro fondatore, il Cavaliere Virgilio Rovatti, che ha sempre creduto negli scambi tra popoli, vicini e
lontani, con particolare riguardo proprio al continente africano col quale ha, in tempi non recenti, intrattenuto
rapporti commerciali creando nuove sinergie che proseguono fiorenti.
Grazie a questa pionieristica lungimiranza, oltre alla propria azienda di Fabbrico, ha dato vita a solidi legami
commerciali ed industriali in Algeria, Libia, Tunisia, Marocco, Somalia, Etiopia, Eritrea e Sudafrica. Tale intraprendenza
imprenditoriale ha garantito l’attuale e sempre più consolidata affermazione del Gruppo Rovatti sui mercati africani
nella tecnologia dell’acqua. L’acqua, indispensabile elemento e sinonimo di vita, è da sempre il punto di riferimento
per la Rovatti Pompe, la quale ha fatto propria la profonda consapevolezza che lavorare per una risorsa
indispensabile, significhi prendersi cura del futuro.
Attualmente l’azienda è presente su tutto il continente africano con filiali, collaboratori e un’estesa rete distributiva
capace di rispondere con la massima rapidità ed efficienza alle dinamiche esigenze di questo mercato.
Grazie infatti ai costanti investimenti strutturali, alla consolidata esperienza acquisita sul campo e alla snella struttura
organizzativa, l’azienda è in grado di offrire alla propria clientela pompe centrifughe in molteplici esecuzioni
costruttive e metallurgiche, sia per applicazioni di superficie che di profondità, assicurando il massimo rendimento
idraulico con il minimo consumo di energia per rappresentare la risposta più adeguata alle installazioni cui sono
dedicate.
L’Africa può diventare una grande opportunità per le imprese che vogliono allargare i propri orizzonti ”.
L’azienda.
Rovatti Pompe, azienda che produce e sviluppa pompe centrifughe di superficie e di profondità, è stata fondata nel 1952
dal cavaliere Virgilio Rovatti. E’ un’impresa a conduzione familiare ed è ora diretta dalla terza generazione. Ha sede a
Fabbrico (RE), occupa 150 dipendenti, fattura 23 milioni di euro, di cui il 62 % di quota export.
 


