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ATLAS FILTRI
www.atlasfiltri.com

Atlas Filtri è una realtà leader a livello 
mondiale nella produzione di filtri per 
l’acqua e liquidi in genere. Da 35 anni 
in costante crescita, Atlas Filtri è un 
benchmark di riferimento nel settore 
in oltre 70 Paesi. Un marchio sinoni-
mo di credibilità e affidabilità in tutto 
il mondo. Ci parla Giovanni Costan-
tini, timoniere dell’azienda, che dopo 
aver fondato e guidato con successo 
per 20 anni la Vincent azienda leader 
mondiale specializzata nella produ-
zione di utensili diamantati per otti-
ca, vetro, ceramica ed edilizia, a 45 
anni decide di raccogliere una nuova 
sfida rilevando una piccola attività 
nel settore emergente della filtra-
zione dell’acqua. Una scelta che nei 
numeri di oggi (80% export, primo 
produttore in Europa, incremento del 
12% del budget in piena crisi econo-
mica) si dimostra indovinata. Sono le 
persone a fare le aziende e le menti 
più eccellenti spesso a determinarne 
la sorte. Oggi Giovanni Costantini 
è affiancato dai due figli Daniele e 
Andrea oltre che da un team di pro-
fessionisti giovane e affiatato. “Da 
qui non se ne va nessuno” ci dice 
uno dei due figli e c’è da crederlo. 
Le persone in Atlas Filtri sono scel-
te con attenzione, accuratamente 
formate e motivate per esprimersi al 
meglio. Da un sopraluogo in produ-
zione si ha l’impressione di lavorare 
in un ambiente pulito, ordinato, dove 
niente è lasciato al caso. Le macchi-
ne e i robot lavorano a pieno ritmo 
e si è accolti con grande rispetto. Il 
personale è molto collaborativo e 
questo più di tante parole testimonia 
il valore aggiunto di Atlas Filtri.
 
Qui l’innovazione non è uno slo-
gan ma appare il vero filo condut-
tore… 
«Per un’azienda come la nostra la 
costante ricerca è l’unica via per ali-
mentare lo sviluppo ed evitare che 
i nostri prodotti vengano copiati. 
Grandi investimenti in automazione 
degli impianti, nell’organizzazione 
del layout produttivo, nella riduzione 
degli sprechi, nella ricerca di nuovi 
materiali e applicazioni tecnologiche, 
nella formazione del personale. Altre-
sì grande attenzione ai clienti, per as-
sisterli nelle scelte e trasmettere loro 
la nostra cultura. Per questo abbia-
mo sviluppato la divisione “educatio-
nal’’ orientata alla formazione. Essere 
sempre un passo in avanti rispetto 
alla concorrenza significa guardare 
avanti, studiare a fondo il prodotto, 
valutare nuove opportunità. Abbia-
mo acquistato recentemente un 
nuovo complesso industriale, nuovi 
spazi per crescere e per riorganizzare 
i nostri uffici commerciali e direziona-
li. Abbiamo creato una seconda di-
visione “engeneering’’ per realizzare 
impianti industriali e poi una terza di-
visione “service’’ per le manutenzioni, 
assistenze ed avviamenti degli stessi 
impianti. Più in generale cerchiamo 

Atlas Filtri is a worldwide leader in 
the production of filters for water 
and liquids of all sorts. After 35 ye-
ars of constant growth, Atlas Filtri is 
a benchmark in its field in more than 
70 countries. A brand which became 
synonymous with credibility and re-
liability all over the world. To us spe-
aks Giovanni Costantini, helmsman 
of the company, who after founding 
and successfully leading Vincent, 
world leader in the production of 
diamond tools for optics, glass, ce-
ramics and construction industries 
for over 20 years, at the age of 45 
decided to pick up a new challenge 
by taking over a small company in 
the emerging field of water filtration. 
A choice that in today’s numbers 
(80% exports, the largest producer 
in Europe, a 12% budget increase 
in full economic crisis) proves well 
guessed. It’s the people who make 
the companies and the finest minds 
determine its fates. Today Giovan-
ni Costantini is assisted by his two 
sons Daniele and Andrea and by a 
tight-knit team of young professio-
nals. “From here nobody leaves,” 
says one of the two sons and you 
can believe it. People at Atlas filters 
are selected with care, thoroughly 
trained and motivated to give their 
best. A site inspection in the produc-
tion lab gives you the impression of 
a clean, orderly working atmosphe-
re, where nothing is left to chance. 
Machines and robots work at full 
capacity and you are welcomed with 
great respect. The staff is very coo-
perative and, more than any words, 
this testifies to the added value of 
Atlas filters. 

Innovation is not a slogan here, 
but appears to be the real thread 
of thought... 
«For a company like ours, constant 
research is the only way to fuel the 
development and prevent our pro-
ducts from being copied. Large in-
vestments in plant automation, in 
the organization of the production 
layout, in waste reduction, research 
of new materials and technological 
devices, training of personnel. Also 
great attention for our customers, to 
assist them in their choices and con-
vey our culture. Therefor we have 
developed the “educational’’ divi-
sion, to offer training. Staying always 
one step ahead of the competition 
means looking forward, thoroughly 
studying the product, investigating 
new opportunities. We have recently 
purchased a new facility, with new 
areas to grow and to reorganize our 
sales and management offices. We 
have created a second “engineering” 
division to achieve industrial plants 
and then a third “service” division for 
the maintenance, support and start-
up of these plants. More generally 
we try to maintain the enthusiasm of 
our first day». 

di non farci mancare l’entusiasmo 
del primo giorno». 

Da voi il design non è solo este-
tica? «Un filtro per l’acqua a prima 
vista può sembrare un prodotto po-
vero, in realtà incorpora tantissima 
tecnologia. Per operare in questo 
settore si è soggetti ad attenti con-
trolli e al rispetto di severe norma-
tive e regolamenti. Se diciamo che 
l’acqua è potabile deve esserlo ov-
viamente. Oltre alla certificazione di 
qualità ISO 9001:2008 stiamo pun-
tando per il 2012 a ottenere insieme 
le certificazioni ISO 14001 per la 
gestione degli aspetti ambientali e 
la OHSAS 18001 per la sicurezza e 
salute sul lavoro. Si tratta di un tra-
guardo molto ambizioso e impegna-
tivo, che dimostra la determinazione 
di Atlas Filtri a perseguire la qualità 
senza mezzi termini. Ciò ci richiede 
una grande flessibilità e intelligenza 
organizzativa, ragione per cui la pro-
duzione la facciamo in Italia, cercan-
do con la più sofisticata tecnologia 
di avvicinare i costi dei concorrenti 
più agguerriti (cinesi). L’ufficio tec-
nico interno ha un ruolo essenziale 
nello stimolare l’innovazione ed è 
sempre impegnato nella progetta-
zione di filtri di nuova generazione. 
Altrettanto importante è lo scambio 
e il confronto con i produttori di ma-
terie prime. Un esempio concreto è 
stato la decisione “coraggiosa” di 
modificare integralmente la produ-
zione per realizzare contenitori in 
PET anziché nel materiale plastico 
tradizionale, ottenendo filtri con una 
maggior resistenza meccanica e un 
minor impatto ambientale. Natural-
mente la conoscenza non procede 
mai in un verso solo, serve anche 
dialogo e confronto, e per questo 
Atlas Filtri mantiene rapporti con 
diverse Università. Il sapere poi va 
tutelato e per questo vantiamo una 
serie considerevole di brevetti». 

Parliamo del prodotto premiato da 
Made In Padova. 
«I filtri batteriostatici della linea Sanic 
sono gli ultimi arrivati in casa Atlas 
Filtri. Per realizzare questo filtro ab-
biamo fatto squadra con Microban 
un’azienda americana leader nelle 
tecnologie antibatteriche. Abbiamo 
così ottenuto una nuova generazione 
di filtri che sfruttando l’azione antibat-
terica dell’argento consente di otte-
nere performance superiori per tutto 
il ciclo di vita del prodotto, come pe-
raltro certificato da tutti i testi di labo-
ratorio effettuati. Per migliorare le pre-
stazioni dei nostri filtri abbiamo voluto 
incorporare tale proprietà battericida, 
oltre che nelle cartucce interne al fil-
tro, in tutte le superfici a contatto con 
l’acqua. Per fare ciò abbiamo messo 
a punto una vera innovazione di pro-
cesso che ci ha permesso di incorpo-
rare l’ingrediente attivo già nella fase 
di iniezione della plastica». 

Design is not only aesthetic for 
you? 
«A water filter at first sight may seem 
a poor product, but it actually incor-
porates a lot of technology. Opera-
ting in this field you are subject to 
thorough controls and you have to 
comply with strict rules and regu-
lations. If we say that the water is 
safe it obviously should be so. In 
addition to the quality certification 
ISO 9001:2008, for the year 2012 
we are aiming to get the ISO 14001 
for environmental management, to-
gether with the OHSAS 18001 for 
health and safety at work. That is 
a very ambitious and challenging 
goal, which shows Atlas Filtri’s de-
termination to pursue unconditional 
quality. It requires great flexibility 
and organizational intelligence from 
us, which is the reason why we do 
the production in Italy, searching to 
approach the costs of our fiercest 
competition (the Chinese) with the 
help of the most sophisticated tech-
nology. The technical department 
plays an essential role in stimulating 
innovation and is continuously dedi-
cated to the design of the filters of 
the nextgeneration. Equally impor-
tant are the dialogue and exchanges 
with the producers of raw materials. 
A concrete example is the “bold” 
decision to completely change the 
production, in order to achieve con-
tainers in PET instead of traditional 
plastic, with the result of obtaining 
filters with greater mechanical 
strength and less environmental im-
pact. Of course, knowledge never 
proceeds in only one direction, we 
also need dialogue and discussion, 
and for this reason Atlas Filtri main-
tains close connections with several 
universities. And then, knowhow 
must be protected and for this rea-
son we have a considerable number 
of patents». 

Let’s speak of the product that has 
been awarded by Made In Padua. 
«The bacteriostatic filters of the Sa-
nic line are the latest ones in Atlas 
Filtri. To create this filter we have 
teamed up with Microban, an Ame-
rican company, leader in antibac-
terial technologies. We have thus 
obtained a new generation of filters, 
that with the use of the antibacterial 
action of silver allows for the achie-
vement of a superior performance 
throughout the entire lifetime of the 
product, as has been certified by 
all performed laboratory tests. To 
improve the performance of our fil-
ters, we have chosen to incorporate 
this bactericidal properties in all sur-
faces in contact with the water, as 
well as in the cartridges inside the 
filter. To do this we have achieved 
a true breakthrough in the process, 
allowing us to incorporate the active 
ingredient already during the injec-
tion of the plastic». 
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NELLA PAGINA PRECEDENTE IL NUOVO FILTRO DELLA GAMMA

DP SANIC CHE SFRUTTA L’AZIONE ANTIBATTERICA DELL’ARGENTO.

IN QUESTE PAGINE ALCUNI SCATTI RACCOLTI ALL’INTERNO DELLA FABBRICA, 

IN AMBITO PRODUTTIVO, DOVE UNA TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA 

DIALOGA COSTANTEMENTE CON LA QUALITÀ DELLE RISORSE UMANE.

SOTTO IN PRIMO PIANO: GIOVANNI COSTANTINI PRESIDENTE DI ATLAS FILTRI.

PREVIOUS PAGE: THE NEW FILTER OF THE DP SANIC RANGE

THAT TAKES ADVANTAGE OF THE ANTIBACTERIAL ACTION OF SILVER.

IN THESE PAGES SOME SHOTS INSIDE THE FACTORY, IN PRODUCTION, WHERE 

CUTTING-EDGE TECHNOLOGY CONSTANTLY CONNECTS WITH HIGH

QUALITY HUMAN RESOURCES.

IN THE FOREGROUND GIOVANNI COSTANTINI, CHAIRMAN OF ATLAS FILTRI.
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