Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare che nel 2012 ricorre il cinquantesimo anniversario
di attività della Bambini srl nel settore offshore. Risalgono infatti al 1962 le prime operazioni a
supporto delle attività di perforazione di pozzi di gas naturale al largo di Ravenna, alle quali Mario
Bambini, fondatore dell’azienda, ha partecipato con la sua motobarca “Antica Respa”. Egli, con
intraprendenza pionieristica, ha saputo cogliere l’opportunità di questo nuovo settore di lavoro, al
quale ha legato indissolubilmente le attività della famiglia.I suoi figli, attuali soci della Bambini srl,
hanno proseguito nella rotta delineata dal padre, facendo tesoro dei suoi insegnamenti e del suo
spirito imprenditoriale, improntato ad una completa dedizione alle attività del Cliente.
Negli anni la nostra società si è sviluppata, ha consolidato la propria posizione di leadership nel
settore. Ha diversificato le attività, ma ha conservato lo stesso spirito del fondatore, dedicando
sempre la massima attenzione al proprio core-business, che è rimasto il servizio di appoggio
offshore.
É questo il settore in cui la nostra azienda ha profuso le maggiori attenzioni ed investimenti. Fin
dalla metà degli anni ’80, la Bambini srl ha classificato e registrato per prima unità appoggio
offshore costruite in lega di alluminio di bandiera Italiana. Attualmente sviluppa, commissiona e
gestisce mezzi navali all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, di sicurezza e comfort per il
personale e protezione ambientale. Ciò per fornire un servizio sempre aggiornato tecnicamente
agli elevatissimi standard richiesti dal Cliente.
Alla Bambini srl crediamo nella valorizzazione del nostro patrimonio di risorse umane e siamo
fortemente impegnati nella cura e tutela dei rapporti con il territorio e le comunità in cui operiamo.
Ci attendono anni impegnativi, densi di nuove attività ed obiettivi da raggiungere. Li racconteremo
e valorizzeremo in ogni iniziativa, trasmettendo al personale, ai Clienti, alla Comunità ed alle
Autorità i nostri valori e la nostra cultura aziendale. Valori condivisi e fondamentali per il nostro
lavoro quali la sicurezza, il rispetto per le persone e l’ambiente, l’ordine e la disciplina.
É con questi sentimenti che ci accingiamo a traguardare questo ambìto obiettivo, non quale punto
di arrivo, ma come punto di partenza per sempre nuove, interessanti e coinvolgenti sfide.
Insieme.

