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AMETEK si impegna a rendere il mondo più sicuro, 
sostenibile e produttivo. 
 
 
Utilizziamo soluzioni tecnologiche specifiche per 
risolvere le sfide più complesse dei nostri clienti. La 
dedizione verso l'innovazione dei prodotti ha reso la 
nostra azienda tecnologica globale sinonimo di qualità e 
prestazioni nei mercati di nicchia in cui operiamo, il tutto 
grazie alla creazione di una cultura solida, di dipendenti 
di talento e di un modello di crescita scalabile. 
 
AMETEK crea opportunità. Opportunità per i nostri 
clienti di collaborare con le migliori aziende del settore, 
ottenendo soluzioni all'avanguardia che offrono i 
vantaggi competitivi di cui hanno bisogno, opportunità 
per le persone motivate di intraprendere carriere 
stimolanti e gratificanti, con il sostegno di una cultura 
basata su valori condivisi, opportunità per i nostri 
azionisti di investire in un'azienda strutturata per una 
crescita continua e sostenuta. 
 
I nostri dipendenti sono il motore del nostro 
successo. Attirando, fidelizzando e valorizzando talenti 
di livello mondiale, i nostri team globali rafforzano la 
nostra capacità di adattamento, innovazione e crescita. 
Grazie a un ambiente di lavoro connesso e collaborativo, 
i nostri dipendenti condividono valori fondamentali per il 
nostro successo a lungo termine: etica e integrità, 
rispetto per l'individuo, diversità e inclusione, lavoro di 
squadra e responsabilità sociale. 
 
 
 

AMETEK rimane concentrata sulla creazione di un futuro 
sostenibile per tutti le parti interessate ed è orgogliosa 
dei progressi compiuti nelle sue iniziative di sostenibilità. 
La nostra visione di sostenibilità consiste 
nell'operare nel modo giusto in tutti gli aspetti della 
nostra azienda, garantendo al contempo una 
crescita solida, costante e redditizia. 
 
Il nostro successo è guidato dal modello di crescita 
AMETEK, che integra le nostre quattro strategie di 
crescita: eccellenza operativa, sviluppo di nuovi prodotti, 
espansione globale e di mercato e acquisizioni 
strategiche. Gli elementi del modello di crescita si 
supportano e valorizzano a vicenda, garantendo la 
flessibilità, la resistenza e i vantaggi competitivi 
necessari a prosperare. 
 
Per oltre 90 anni, il successo di AMETEK ha dato vita a 
una crescita sostenibile, un'organizzazione resiliente e 
rendimenti superiori per gli azionisti, consolidando una 
piena fiducia nella nostra capacità di proseguire su 
questa strada. Clienti, dipendenti, fornitori, comunità 
locali o investitori: tutti le parti interessate di 
AMETEK sono invitate a partecipare al nostro 
successo futuro. Mi auguro che ne facciate parte. 
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