
38

VASSILLI

La storia della Vassilli inizia nel 1967 
quando Berto Vassilli rileva una pic-
cola azienda che produceva arredi 
ospedalieri. Le carrozzine per in-
fermi non sono ancora il principale 
prodotto ma lo diventeranno presto 
a seguito della riforma sanitaria. 
Una partenza fin da subito in quar-
ta, i numeri si fanno sentire e già a 
metà degli anni Settanta diventa ne-
cessario ingrandirsi, acquisire nuovi 
spazi, investire in nuovi macchinari e 
soprattutto suddividere le produzio-
ni. Viene così fondata la Givas che si 
occuperà della fabbricazione degli 
arredi ospedalieri mentre la Vassilli 
continuerà con gli ausili per i disa-
bili. Una divisione vincente, che si 
è mantenuta fino ad oggi, e che ha 
consentito alle due realtà di cresce-
re e specializzarsi in modo indipen-
dente. La Vassilli oggi conta oltre 
novanta dipendenti e i suoi prodotti 
medicali hanno ottenuto importanti 
riconoscimenti nei mercati esteri. 
Vassilli è una indiscussa eccellen-
za nel proprio settore. Eppure l’im-
pressione chiacchierando con Berto 
Vassilli e visitando l’azienda è che 
questa missione aziendale si sia 
spinta ben oltre, creando un grup-
po coeso di collaboratori che lavora 
con spirito costruttivo e positivo per 
migliorare l’esistenza di persone di-
versamente abili. 

Quali sono state le ragioni del 
successo?
«Fin dall’inizio la linea Vassilli ha ten-
tato di distinguersi, di darsi un’iden-
tità attraverso concetti e contenuti 
tecnici innovativi. La possibilità di 
personalizzare i prodotti con una 
grande varietà di applicazioni e so-
luzioni tecnologiche ci ha permesso 
di soddisfare una moltitudine di esi-
genze. L’industrializzazione è stata 
necessaria per contenere i costi; 
avere perciò dei prodotti di base po-
lifunzionali e adatti a infinite variazio-
ni. Oggi contiamo oltre 120 prodotti 
e 390 opzioni.
La resistenza dei prodotti stessi, la 
qualità dei materiali, il comfort an-
tropometrico, tutto ha contribuito 
all’affermazione della Vassilli nei 
mercati. Questi risultati si ottengono 
anche con investimenti continui in 
macchinari e risorse umane. L’au-
tomatizzazione di alcune fasi pro-
duttive è andata di pari passo con 
la crescita della pianificazione e del 
controllo di produzione. 

The story of the Vassilli company 
starts in 1967 when Mr. Berto Vassilli 
takes over a small hospital furniture 
manufacturing company. Wheel-
chairs for physically disabled per-
sons are not yet the main product 
but they will soon become so, after 
the healthcare reform. A flying start 
from the very beginning, the num-
bers speak for themselves and al-
ready at the middle of the seventies 
it becomes necessary to expand, 
acquire more space, invest in new 
machinery and above all spread the 
production. Thus the Givas company 
is founded, committed to the manu-
facture of the hospital furniture while 
the Vassilli company will continue 
with accessories for the impaired. A 
winning division, still existing, which 
has allowed for the two companies 
to grow and specialize, each in an 
independent way. Today the Vassilli 
company has over ninety people in 
its staff and its medical products 
have obtained important acknowl-
edgements in the foreign markets. 
Vassilli is an undisputed excellence 
in its field. Yet, while speaking with 
Mr. Berto Vassilli and visiting the 
company, the impression is that 
this corporate mission has gone 
beyond, creating a consistent group 
of positively and constructively spir-
ited collaborators committed to the 
improvement of the quality of life of 
physically challenged persons. 

What have been the reasons for 
this success? 
«From the very beginning the Vas-
silli line has tried to distinguish itself, 
to create its own identity through 
innovative concepts and technical 
features. The possibility of custom-
izing the products with a wide range 
of appliances and technological 
solutions has allowed us to satisfy 
a multitude of requirements. The in-
dustrialization has been necessary 
to curb the costs; hence to have 
poly-functional basic products, suit-
able for endless variations. Today 
we have over 120 products and 390 
options.
The strength of the very products, 
the quality of their materials, their 
anthropometric comfort, all this has 
contributed to Vassilli’s success 
in the market. These results are 
also achieved through continuous 
investments in machinery and hu-
man resources. The automation of 

Un’azienda artigianale e allo stes-
so tempo molto evoluta?
Guardare avanti per Vassilli ha si-
gnificato anche raccogliere la sfi-
da dettata dall’adeguamento alle 
normative europee. Fin dall’inizio ci 
siamo forzati di non aspettare il re-
cepimento delle direttive, ma di con-
formare i nostri prodotti ai requisiti 
imposti di imminente adeguamento. 
Ci siamo quindi costruiti una credi-
bilità nel mercato che ci consente 
oggi di vendere in tutta Europa e in 
molti altri Paesi del mondo. Si trat-
ta di risultati di certo non facili da 
raggiungere in un settore in cui vi è 
un’attenta verifica sui prodotti im-
messi nel mercato. Abbiamo dovuto 
istituire un sistema di qualità certifi-
cato ISO 9001:2008 con procedure 
di verifica, di collaudo e gestione 
post-vendita. Questo impegno ci ha 
permesso di ottenere la certificazio-
ne di prodotto da parte del TÜV e 
FDA ad esempio. Non si arriva ad 
essere accreditati a questi livelli se 
non dopo anni di esperienza, di stu-
dio e ricerca.»

Collaborate anche con istituti di 
ricerca?
«Ci consente di lavorare con me-
dici, fisiatri, ortopedici. Speriamo 
di lavorare sempre più spesso 
con l’Università che proprio a Pa-
dova ha un centro medico impor-
tante. Il continuo confronto con i 
professionisti in questo settore è 
fondamentale per raccogliere bi-
sogni, idee, proposte e migliorare 
costantemente il nostro prodotto 
e la vita di chi li utilizza. All’interno 
di Vassilli poi ci sono dei tecnici 
ortopedici che lavorano assieme 
all’ufficio tecnico e a chi sviluppa 
il prodotto. La formazione del no-
stro personale è assicurata anche 
grazie alle procedure di qualità che 
ci consentono attraverso test di 
progettualità e manuali operativi 
di conservare il nostro sapere e di 
renderlo accessibile a chi entra in 
azienda. Lo sviluppo dell’informati-
ca poi ci ha portato sempre di più 
a collaborazioni con le software 
house, e a sviluppare internamente 
nuove implementazioni sui prodotti 
che ne hanno potenziato la versati-
lità e la funzionalità. Tutto questo a 
vantaggio degli utilizzatori finali che 
possono vedere aumentate le loro 
possibilità di movimento in autono-
mia e indipendenza.»

some production stages has gone 
hand in hand with the development 
of the planning unit and production 
control.» 

An artisan, but at the same time 
very advanced enterprise?
«From the very beginning we have 
been compelled not to wait for di-
rectives, but to conform our prod-
ucts in accordance with the norms 
in course of standardization. This 
way we have built our credibility in 
the market, that today allows us to 
sell in the whole of Europe and in 
many other countries in the world. 
These results certainly are not easy 
to achieve in a field with severe 
check systems for the products 
that are released in the market. We 
have had to create ISO 9001:2008 
certified quality control procedures, 
including trial and test practices and 
after sales service. This commit-
ment has allowed us to obtain prod-
uct certification from for example 
TÜV and FDA. You cannot arrive to 
be acknowledged at these levels if 
not with years of experience, study 
and research.» 

Do you cooperate with research 
institutes as well? 
«It allows for us to work with physi-
cians, physiatrists and orthopaed-
ists. We hope to work more often 
with the University which has in 
Padua an important medical centre. 
The continuous comparison with the 
professionals in this field is essential 
to collect requirements, ideas, pro-
posals and to constantly improve 
our product and the quality of life of 
those that use it. Within Vassilli there 
are orthopaedic technicians that col-
laborate with the technical office and 
with those who develop the product. 
The training of our staff is ensured 
also by the quality procedures which 
through project trials and operating 
standards allow us to conserve our 
expertise and make it available for 
those who enter our company. Fur-
thermore the expansion of informat-
ics has brought us more and more 
to cooperate with software develop-
ers, and to internally develop new 
implementations of the products, 
strengthening their versatility and 
functionality. All this to the advantage 
of the end users, who can increase 
their possibilities of autonomous and 
independent motion.»

www.vassilli.it
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VASSILLI È UNA REALTÀ INTERNAZIONALE CHE OPERA NELL’APPLICAZIONE 

DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE ERGONOMETRICHE INNOVATIVE, 

RICONOSCIUTE PER LA LORO QUALITÀ E AFFIDABILITÀ. 

VASSILLI IS AN INTERNATIONAL REALITY OPERATING IN THE APPLICATION 

OF TECHNOLOGICALLY AND ERGONOMICALLY INNOVATIVE SOLUTIONS THAT 

ARE ACKNOWLEDGED FOR THEIR QUALITY AND RELIABILITY.
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