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IMPRESA GREEN E 
SOLUZIONI

PER VIVERE AL MEGLIO



… Non solo un’azienda che utilizza materiali innovativi che rispettano l’uomo e l’ambiente, 
evitando lo spreco e l’inquinamento, ma anche un modo per aiutare le persone in difficoltà a 

muoversi in maggior libertà…

Ecco cosa ci ha convinti a scegliere questa azienda come esempio di impresa green!



DOVE SI TROVA

Kivi s.r.l. è un’ azienda che ha sede a
Vigliano d’ Asti, paese situato a 12
Km da Asti.
Si occupa di modificare auto ed
adattarle per persone con problemi di
disabilità, permettendo così a
chiunque di avere le stesse
possibilità di utilizzo.



Nel 2004
l’azienda
realizza la
prima auto
guidabile in
carrozzina

Nel 1997 viene approvato il primo
dispositivo Kivi

Nel 2008
Kivi è in 
continua 
crescita e 
diventa il 
leader del 
settore

Nel 1995 Kivi inizia l’attività nel
settore dei dispositivi di guida per
disabili

Ad oggi sono presenti 60 
dipendenti in azienda e circa 300 
distributori nel mondo

Nel 2013 l’impresa si trasferisce
nella nuova sede, incrementa
l’organico e amplia gli spazi di lavoro

BREVE STORIA DELL’AZIENDA



Di seguito una breve intervista a un 
membr o  del l ’ a z ienda …

- Per ottenere un buon prodotto, vengono utilizzati 
materiali ecosostenibili e fonti rinnovabili?

Sì. In azienda utilizziamo materiali riciclabili come ferro, alluminio e plastiche
speciali riciclabili e non inquinanti; ci preoccupiamo anche di come verranno smaltiti
i rifiuti dopo l’ utilizzo.

- I materiali impiegati per la realizzazione del prodotto provengono tutti 
dall’ Italia?

Sì. Kivi s.r.l. si impegna nell’ ottimizzazione del consumo: vengono selezionate solo
le aziende e le fabbriche più adatte e qualificate, che superano un severo controllo,
con produzione di pezzi meccanici studiati al CAD 3D, di taglio laser e di stampo
anche molto complicati, seguiti dai tecnici della Kivi e fatti produrre su misura in
aziende dell’ Astigiano o, in casi particolari anche dalle regioni vicine.



- Dove sono venduti i prodotti realizzati?

I prodotti realizzati (in questo caso solo dei piccoli pezzi pronti per essere installati
sulla vettura) sono venduti in Italia ed Europa. L’ azienda è molto conosciuta e i
suoi prodotti sono molto ricercati e utilizzati anche all’ estero. Alcuni dispositivi
hanno raggiunto anche l’altra parte del Globo, come Australia, Brasile e Giappone.

- Come lavorano gli operai in Kivi?
Gli operai e i tecnici sono molto specializzati nella realizzazione e modifica sia
meccanica che di programmazione delle centraline elettroniche che controllano i
dispositivi specializzati.



Macchina Kivi dotata di
una piccola rampa per
la carrozzinaAllestimento speciale

per la guida
Centralina al volante per comandi ausiliari

Ecco alcuni prodotti realizzati dall’impresa 

Ribaltina manuale per facilitare l’accesso
sul veicolo

Prolunghe pedali



Siamo felici di avervi presentato quest'azienda perché da questo lavoro
abbiamo compreso e deciso di condividere un pensiero importante:

IN CONCLUSIONE…

Lavorare facendo del bene alle persone e all'ambiente,
pensando non solo al presente ma anche al futuro, è un
grande e utile esempio da seguire.



Ago Klevis
Calizzano Lorenzo
Calosso Lucrezia
Casaburi Francesco
Ciattino Alessio
Ghoulimi Rayan
Kacem Imad
Nebiolo Riccardo
Nocera Marco
Penna Francesco
Pietragalla Raffaella
Pucci Nicolò

Raviola Thomas
Sanchez Samuel
Sarli Nicola
Scrima Melissa
Secchi Elisa
Stefanini Mattia
Tortoriello Fabiano
Tuccillo Alessia
Vendrami Alessia
Viarengo Riccardo
Zuin Sveva
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