“L'unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. Se non hai ancora trovato ciò che fa per te, continua a
cercare, non fermarti, come capita per le faccende di cuore, saprai di averlo trovato non appena ce l'avrai davanti. E,
come le grandi storie d'amore, diventerà sempre meglio col passare degli anni. Quindi continua a cercare finché non
lo troverai. Non accontentarti. Sii affamato. Sii folle. “
Steve Jobs
Ci piace usare questa frase pensando al nostro percorso per arrivare a festeggiare 35 anni di attività.
L’anima di tutto questo, il motore è la famiglia Vannetti che ha saputo formare una squadra, che quando scende in
campo usa il pronome “NOI”. 35 anni sono passati in un soffio, da quel febbraio del 1981; anni impegnativi ma
ricchi di bei momenti e soddisfazioni, per questo dobbiamo ringraziare tutti quelli che hanno creduto in noi a
partire da tutti i nostri dipendenti
, da coloro che hanno collaborato e che collaborano a mantenere alto nel mondo
il nome della CHIMICA EDILE. Coloro che con la loro opera hanno contribuito a portarci fin qui, nonostante periodi
economici non facili.
L’azienda, fondamentalmente a conduzione familiare, nasce sotto la spinta della ricerca e dell’innovazione di
materiali alternativi per la costruzione e la demolizione. La ricerca è indispensabile per lo sviluppo e l’evoluzione
dell’azienda. L’impegno in questo settore, è sempre stato mantenuto attivo, con l’aiuto di enti e università ai quali va
la nostra riconoscenza.
Per finire, ma non ultimi, vi sono tutti i nostri clienti, ai quali esprimiamo tutta la nostra riconoscenza e senza i
quali non ci sarebbe nulla da festeggiare, ed ai quali promettiamo che porremo sempre la massima attenzione e
cura nella produzione e nello studio e sviluppo dei materiali .
Ma il ringraziamento maggiore va al signor Vannetti Rossano, deus ex machina e cuore pulsante di quest’azienda,
colui che ha impegnato tutta la sua vita a mettere a punto prodotti e strategie per il continuo sviluppo della società,
non perdendo mai di vista l’etica e la morale.
“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is
great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t
settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better
and better as the years roll on. So keep looking until you find it. Don’t settle Stay hungry. Stay foolish ”
Steve Jobs
we like to use this phrase to celebrate the 35 anniversary of our company.

Dear friends and business partners,
over the past 35 years, our company has proved impressively that we are not lacking in imagination and
inventiveness. However, it is only through the targeted cooperation of the entire workforce that ideas
are transformed into innovations that ultimately provide customer benefits, become established in the
market, and ensure our lasting success and life.
The idea of CHIMICA EDILE dates back to Mr Rossano Vannetti, who founded the company in February
1981. . The company was born under the influence of research and innovation of alternative materials
for construction and demolition. The concept soon became established worldwide. The company is
steel run by the family and research has been always essential for development and evolution. The
commitment has always been kept active, with the assistance of organizations and universities that
deserve our gratitude
For this reason, in our anniversary we would like to thanks our clients, our workforce, our family and
the founder Mr Rossano Vannetti. Story like this have a symbolic character and provide impressive proof
that innovative strength paired with courageous investment decisions and a lively corporate culture
with moral and ethic, are more than just a recipe for success.
Thanks for your trust, both over the past 35 years, now and hopefully in the future.

