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“Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, 
ma quella che si adatta meglio al cambiamento.” 

(Charles Darwin)
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HISTORY

L’inizio ufficiale della storia aziendale coincide con 
il 1994, grazie all’abilità propulsiva di Pasquale 
Borrata, giovane imprenditore campano: in quell’anno 
egli decide infatti, dopo aver maturato la propria 
esperienza nell’azienda di famiglia, di lanciarsi nello 
sviluppo di un proprio piano commerciale nell’ambito 
della distribuzione di sistemi per serramenti.

SWS ITALIA pone basi reali stabilendo la propria sede 
in una struttura di oltre 1.000mq2 a 20km dalla città 
di Caserta, agevolmente raggiungibile da diversi 
punti della Regione; sede trasformatasi nel corso del 
tempo in 5.000mq2. In ottica di sviluppo, realizza una 
modernissima struttura di 1.000mq2 nel 2017
a Pastorano (CE), in un punto strategico per la 
vicinanza all’imbocco autostradale. Pasquale ed i 
suoi collaboratori dimostrano umiltà, sacrificio e 
attaccamento al proprio lavoro, desiderosi di mettersi 
in gioco e procedere con dedizione in direzione di 
svolte cruciali: tra le più degne di note, rientrano 
senza dubbio gli incontri salienti prima con SIEGENIA, 
dal quale scaturisce un accordo di partnership più 
che proficuo relativo alla distribuzione dei prodotti 
leader di ferramenta per serramenti nelle zone 
meridionali della Penisola, poi con SALAMANDER 
nel 2005, connesso alla distribuzione di sistemi per 
serramenti in PVC sempre in Area Centro-Sud.

Il Gruppo, compatto e coeso verso il domani, vorrà 
espandersi in altre aree, affinare conoscenze, 
tecniche e strategie, avendo premura di agire con 
prontezza e ostinazione.
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VALORI & FATTORI COMPETITIVI 

SPECIALIZZAZIONE 
ASSOLUTA NEL 
SETTORE DI 
SERRAMENTI 

SERVIZIO ATTENTO, 
RAPIDO E PUNTUALE 

CONSEGNE VELOCI 
E GARANTITE E 
DISPONIBILITÀ DI 
MAGAZZINO 
COSTANTEMENTE 
PRONTA 

INNOVAZIONI, RICERCA, 
AGGIORNAMENTI E 
MIGLIORIE CONTINUI 
NEL TEMPO

ASSISTENZA TECNICA 
INTERNA

AFFIDABILITÀ E 
TRASPARENZA

KNOW HOW 
QUALIFICATO E 
COMPETITIVO

FLESSIBILILITÀ 
DECISIONALE ED 
ORGANIZZAZIONE 
SNELLA E 
SCRUPOLOSA

INAPPUNTABILE 
QUALITÀ DI TUTTI I 
PRODOTTI EROGATI 

MOTIVAZIONE 
E RISOLUTEZZA 
QUOTIDIANE

I fattori determinanti della costruzione peculiare 
avvenuta sino ad oggi sono stati frutto di una gestione 
low-profile certosina e brillante:
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RIVESTIMENTO PROFILI

Il rivestimento profili è un ulteriore servizio estremamente accurato offerto 
al Cliente per ridurre i tempi di attesa dei colori speciali ed aumentare dunque 
l’efficienza della nostra azienda.
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SWS ITALIA UNIVERSE | MAIN KEYWORDS
COMPETENZA 
SENSO DI RESPONSABILITÀ 
TENACIA 
RAPIDITÀ 
ALTA QUALITÀ 

LUNGA ESPERIENZA 
PREGRESSA 
ATTENZIONE AL CLIENTE 
OTTIMIZZAZIONE TEMPI & COSTI 
SACRIFICIO 
PASSIONE

PROFESSIONALITÀ 
LEALTÀ 
TRASPARENZA 
SERIETÀ 
AFFIDABILITÀ

AGGIORNAMENTO 
COSTANTE 
SOLIDITÀ 
SODDISFAZIONE 
CONSAPEVOLEZZA 
RISPETTO 
IDENTITÀ E FAMA RICONOSCIUTE 

PARTNERSHIP SENSE 
SUCCESSO RAGGIUNTO
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Con Salamander non 
ci sono limiti alla 
varietà: che si tratti 
di profili per porte o 
finestre, di sistemi 
scorrevoli o di 
sistemi di protezione 
solare, Salamander 
adempie già oggi 
alle massime 
esigenze di domani. 

Coloro che scelgono 
sistemi Salamander 
amano non solo la 
tecnologia di punta 
certificata, ma anche 
i vantaggi di un 
grande nome. 
Oggigiorno 
le finestre 
costituiscono 
un elemento di 

prestigio e di stile 
di un’abitazione, 
piuttosto che 
semplici aperture 
d’aria e luce. Il 
design Salamander 
contribuisce in modo 
decisivo all’aspetto 
generale dell’edificio 
e della propria 
residenza, ragion per 

cui da molto tempo le 
finestre non devono 
solo adempiere 
ai massimi 
requisiti di qualità 
e sicurezza, ma 
anche di comfort ed 
estetica impeccabili, 
spaziando tra 
tonalità, forme e 
funzionalità.
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Siegenia è azienda 
leader nel settore 
dei serramenti 
contraddistinti da 
soluzioni  innovative 
ed efficamente 
perfomanti. Il 
marchio propone 
un’ampia gamma 
di prodotti che 
aumentano 
notevolmente il valore 

di porte e finestre 
per enti e residenze 
private. 
Il brand ricalca il 
potenziamento 
della sicurezza 
antintrusione, 
generando un 
ventaglio allettante 
e variegato dalle 
elevate prestazioni 
che fornisce a 

serramentisti, 
progettisti e architetti 
tutto ciò di cui hanno 
bisogno, dalla 
ferramenta per 
porte e finestre alle 
soluzioni di domotica 
per automatizzare 
le abitazioni e 
proteggere dallo 
scasso, dagli 
aeratori a parete e 

a serramento alle 
chiusure multipunto 
o automatiche, ma 
anche serrature per 
uscite di emergenza.
Grazie alla 
partnership con 
Siegenia, SWS 
distribuisce prodotti e 
soluzioni all’insegna 
della modernità. 
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Con la linea Queen la SWS offre una gamma di pannelli 
per soddisfare le esigenze di tutti i Clienti, dal modello più 
classico a quello lineare e moderno, accomunati da uno 
standard qualitativo esemplare.
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BUSINESS STRATEGY 
& DISTRIBUTION 

Lo spirito organizzativo e manageriale 
è flessibile, attentamente orientato alle 
commesse pervenute dai Clienti, rapido 
e designato da straordinaria capacità 
logistica.
La distribuzione è capillare e valutata 
secondo criteri concreti di fattibilità, 
localizzazione e competitività, supportata 
giorno dopo giorno da FUNZIONARI 
TECNICI COMMERCIALI.
L’auspicio sarà infine consolidare il 
posizionamento odierno ed estendere la 
brand identity.
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Con costanza, esattezza, autorevolezza e serietà estrema nel rispetto del proprio lavoro, il GRUPPO conterà sempre 
e soltanto nel proprio modus operandi, ricco di sinergie dinamiche e durevoli nel tempo.
I valori e i principi produttivi ad oggi salienti rappresenteranno le basi ideali per gli avanzamenti futuri, la cui guida 
verterà su alcuni key-points intangibili ma straordinariamente condivisi da tutti:

· AFFIDABILITÀ
· TRASPARENZA
· COMPETITIVITÀ
· PROFESSIONALITÀ

             Allineati ad essi, tra gli obiettivi si annoverano:
§	 DEFINIZIONE VISIBILITÀ CRESCENTE IN ITALIA
§	 CREAZIONE NETWORK AVVINCENTE TRA I PARTNER E PROFESSIONISTI TOPSELLERS
§	 ATTUAZIONE EXPERTISE & CORE BUSINESS AZIENDALE
§	 ACCRESCIMENTO VENTAGLIO PRODOTTI
§	 MIGLIORAMENTO SERVIZI ESTERNI

La puntualità costituirà sempre un goal ragguardevole per il domani, sino a suscitare collaborazioni di successo 
tempestive ed eccellenti, volte ad ottenere sia notorietà d’insegna, sia perfomanti numeri commerciali. 
AD e dipendenti tutti saranno mossi da fattori cardine di energia, efficienza e proattività, sottolineando ovunque alti 
standard qualitativi, velocità e perfezionamento dediti a rapida e grandiosa espansione per tutto ciò che verrà!

MISSION | THE FUTURE 
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SWS Italia | Località Cerasa, 81050 Pastorano (CE)                                                     i nostri partner:




