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NORDA

passato, presente e futuro

LA NOSTRA VISION
Flessibilità, competenza, creatività e sicurezza guideranno l’industria del futuro. 
NORDA vuole essere il punto di riferimento a livello globale nell’ automazione 
delle presse creando innovazione ed efficienza attraverso lo sviluppo e l’utilizzo 
di nuove tecnologie d’avanguardia e una costante consulenza nel pre vendita e 
post vendita.

LA NOSTRA PROMESSA
Produciamo automazioni per presse per aumentare la competitività e il business dei  
nostri clienti. Attraverso la nostra competenza e flessibilità progettiamo soluzioni su misura  
realizzando macchinari di grande affidabilità ed elevate prestazioni. Siamo guidati  
dall’etica e da una lunga esperienza nel nostro lavoro e costruiamo con i nostri clienti un 
rapporto professionale in una logica di fiducia reciproca. Lavoriamo per la massima sicurezza 
e sostenibilità ponendo le persone e l’ambiente al centro dello sviluppo economico.

i nostri valori
STORIA

Il Know how maturato da NORDA in 50 anni di esperienza nel proprio 
settore permette di dare risposte sicure, certe e professionali  tranquil-
lizzando il cliente sul risultato finale.

ETICA
La cultura del rispetto è alla base di tutti i servizi offerti da NORDA. 
Per questo l’azienda è impegnata giornalmente a mantenere  rapporti 
corretti ed onesti con le persone e l’ambiente che ci circonda.

COMPETENZA
Il team di Ingegneri e tecnici presenti in NORDA è focalizzato sul settore 
specifico delle automazioni per presse. L‘obiettivo è rispondere alle 
richieste del cliente attraverso impianti  performanti per rendere 
sempre più competitivo il suo business.

PERSONE
NORDA pone il rispetto della persona al centro delle relazioni,  
professionali e non. Nella logica della reciproca fiducia, chi, a vario 
titolo, entra in contatto con il brand NORDA, trova un ambiente  
disponibile e familiare, composto da persone in grado di accogliere, 
ascoltare e comprendere le esigenze degli interlocutori.

AFFIDABILITÀ
L’azienda ha costruito negli anni una cultura basata sulla fiducia e sulla 
centralità del cliente, che trova sempre eccellenti prestazioni sia degli 
impianti che dei servizi. Un cliente che si rivolge a NORDA non è mai 
lasciato a se stesso. 

FLESSIBILITÀ
NORDA è sempre aperta ad accogliere ogni richiesta, risolvendo 
velocemente ogni criticità e tenendo sempre conto del rapporto 
qualità-prezzo. Per flessibilità si intende la capacità di adattare le 
proprie risorse in funzione delle esigenze esterne. 



KNOW-HOW E CREATIVITÀ
Nel nostro reparto progettazione e sviluppo un team di tecnici e ingegneri al-
tamente qualificati è impegnato a realizzare la soluzione più adatta per ogni 
vostra esigenza. Ogni progetto risponde ai più elevati standard di tecnologia 
e prestazioni, con attenzione posta al risparmio energetico e alla sostenibilità 
ambientale.

Il vostro successo è la priorità di ogni progetto NORDA.

FEELING 
E CONSULENZA CONTINUI
Da oltre 50 anni, siamo in sintonia con le vostre esigenze per sviluppare il vostro 
business e rafforzare la vostra posizione nel mercato.
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L’ELEVATA QUALITÀ 
DEI NOSTRI IMPIANTI
La ricerca della massima qualità ci porta a rivedere 
costantemente i nostri processi aziendali, coinvol-
gendo e formando il nostro personale, in un’ottica 
di miglioramento e aggiornamento continuo.

LE NOSTRE PERSONE
NORDA è orientata verso una cultura aziendale 
volta a sviluppare nei propri collaboratori un forte 
senso di appartenenza.

Riteniamo che fiducia, credibilità e responsabilità 
personale siano la chiave del successo di ogni team 
e la base per la soddisfazione dei nostri clienti.



L’ASSISTENZA POST-VENDITA
Attenzione, rapidità, competenza tecnica e decisionale sono il 
nostro concetto di servizio al cliente. Vi garantiamo:
• rapide ispezioni;
• formazione del personale;
• supporto prima e dopo la messa in servizio;
• consulenza tecnica;
• teleservice.

IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI
Tutti i nostri impianti sono collaudati in fabbrica insieme ai 
vostri tecnici, a cui viene fornito un training per la corretta 
conduzione dell’impianto. L’installazione e l’avviamento, in 
qualsiasi parte del mondo vi troviate, sono sempre a cura 
del personale specializzato NORDA.
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