
Forum Risk Management in Sanità ®

113

AL CENTRO DEL NOSTRO INSTANCABILE 
IMPEGNO METTIAMO LE PERSONE.

Ogni giorno dedichiamo il nostro lavoro 
a coloro che soffrono di disturbi psichiatrici 
e neurologici perché possano 
vivere al meglio.

SCOPRI DI PIÙ SU LUNDBECK ITALIA SpA
Se desideri avere maggiori informazioni sulla 
nostra azienda e sulle nostre attività, visita 
il nostro sito web www.lundbeck.it e segui il 
nostro profilo Twitter @LundbeckItalia
e la nostra pagina LinkedIn Lundbeck Italia

MALVESTIO S.P.A.

WHO WE ARE
Malvestio S.p.A. azienda leader nella progettazione, produzione e fornitura di arredi per strutture ospedaliere 
e residenziali in ambito internazionale, in grado di rispondere in maniera coerente ed integrata alle richieste 
dei vari clienti con un portafoglio prodotti comprendente elementi semplici di arredo sanitario fino a prodotti 
specialistici quali letti da terapia intensiva.

OUR HISTORY
Malvestio S.p.A, nasce nel 1937, quando il cavalier Guido Malvestio fondatore dell’azienda, avvia con 
tenacia e decisione una piccola attività artigianale di carpenteria metallica. Grazie alle sue intuizioni e 
alla sua intraprendenza questa azienda è ora un’industria a livello mondiale, presente in più di 70 paesi, 
conosciuta ed apprezzata per la qualità della sua produzione. Dal 2001 i figli Marino e Giuseppe guidano 
ed amministrano l’azienda che conta oltre 200 dipendenti, continuando a dare alla produzione, totalmente 
incentrata nei due siti produttivi di Padova quell’impronta e quello stile che il padre le ha dato nel corso di 
questi decenni. 

OUR VISION
La qualità non è un fine, è un mezzo: la ricerca instancabile dell’eccellenza, in ogni fase e livello della 
produzione, è il nostro modo di rispondere sempre meglio alle necessità delle persone.
Fin dai primi letti che abbiamo prodotto, il nostro impegno è mosso da una visione: una sanità efficiente con 
al centro la qualità della vita dell’assistito. Il lavoro che svolgiamo ogni giorno è il nostro modo di contribuire 
a creare ambienti in cui gli operatori possano lavorare in totale sicurezza, con strumenti che permettano loro 
di offrire al paziente l’assistenza migliore. 

Via Guglielmo Marconi, 12D
35010 Villanova di Camposampiero (Padova) Italy
Tel +39 049 9299511
Fax +39 049 9299500 
italia@malvestio.it
www.malvestio.it

113 


