


Per poter affrontare le nuove sfide del mercato,
sempre più aggressivo, competitivo

e complesso da prevederne i cambiamenti,
noi della Finnova siamo

convinti che non basta più solamente
lavorare con efficienza, velocità e costanza,

ma bisogna saperlo fare prestando attenzione anche
ai minimi dettagli, sia in fase di progettazione,

produzione, comunicazione e vendita...

Tutti noi dobbiamo fare al meglio il proprio compito,
adeguandoci ai tempi,

perchè in un mondo che cambia,
dobbiamo noi per primi cambiare e migliorarci.



Per migliorare e portare benefici a tutti noi,
abbiamo scelto di investire non solo in nuove

tecnologie, uffici, struttura, attenzione ai costi e personale,
come da 10 anni facciamo,

ma anche nell’immagine e nella comunicazione
aziendale, attraverso strumenti commerciali

utili alla vendita.

Finnova ha deciso quindi di esaltare
e portare avanti una mission che si ispira al legno,

la nostra materia prima
e sulle capacità di ognuno di noi,

attraverso strumenti dedicati
per comunicare una nuova filosofia

ed organizzazione aziendale.



Per comunicare al mercato che la Finnova
è una realtà unica composta da personale 

impegnato a lavorare non solo sul prodotto
ma anche personalmente su se stessi

per portare benefici a tutti,
si è deciso di nominare il reparto produttvo:

Atelier Finnova.



Pensare, creare, trasformare la materia prima
quale il legno, realizzando finestre dal carattere unico
è sempre stata la nostra vera passione. Una passione
che fonde capacità progettuale, esperienza tecnica,

abilità manuale e tecnologie innovative, facendo
di Atelier Finnova un laboratorio

all’avanguardia composto non solo da tecnici preparati,
ma anche da esperti artigiani che sanno trasmettere

ai nostri prodotti, attraverso
ogni singolo loro gesto, tutte le caratteristiche

inconfondibili del legno.



Dobbiamo avere tutti come scopo principale

la soddisfazione del cliente, seguirlo

ed accompagnarlo nelle scelte in modo

da soddisfare appieno le sue esigenze

nel raggiungimento del risultato finale.

La ricerca costante nel fornire un prodotto

di alta qualità tecnica e di finitura, nel dare 

risposte pronte e precise alle domande del cliente,

di tempi certi di consegna ed assistenza

nel post vendita sono capisaldi che tendono

a soddisfare le più esigenti aspettative.



Finnova srl 
Via dei Prai 4 M/N
31033 Castelfranco Veneto
Treviso Italy
T +39 0423 453105
F +39 0423 747287
info@finnovasrl.it
www.finnovasrl.it
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