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Siamo una Società per Azioni che opera nell’ambito della costruzione e distribuzione di pompe 
elettropompe per il sollevamento e la pressurizzazione di acqua. 
 
Presenti da oltre 50 anni sui mercati nazionali ed internazionali, abbiamo sedi e stabilimenti in 
Nonantola (MO) e Modena. Consapevoli che il proprio successo è legato alla capacità di 
soddisfare i clienti con la fornitura di prodotti e servizi di qualità, MATRA Spa ha conseguito la 
certificazione del Sistema Qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001: 2008. 
 
Il marchio, apprezzato e conosciuto nel settore, consente, insieme alla esperienza e capacità 
tecnico-commerciale dei nostri agenti e distributori, di veicolare i nostri prodotti in quasi tutti i 
paesi del mondo. 
La gamma di cui disponiamo è vasta e comprende macchine di superficie, elettropompe 
sommerse e sommergibili con portate e prevalenze atte a soddisfare ogni domanda che giunga 
dal settore civile, agricolo ed industriale. 
 
Gruppi di Aumento Pressione per uso civile e per antincendio, con elettropompe e/o 
motopompe, sono realizzati con pieno rispetto delle normative in vigore e che i materiali ed i 
componenti impiegati sono assolutamente idonei per l’uso cui sono destinati. 
Nondimeno l’assemblaggio dell’insieme viene effettuato con la meticolosità e la cura che sono 
proprie di personale specializzato, dotato di elevate competenze e conoscenze nel settore  
idraulico, meccanico ed elettrico. 
 
Teniamo quindi ad evidenziare che la nostra è una produzione di assoluto valore tecnico la cui 
validità si traduce in una generalizzata soddisfazione dei ns. clienti che ci corrispondono 
commesse che, nel settore dei sistemi per antincendio, si attesta all’incirca sulle 300 unità 
annue, suddivisa nelle diverse modalità di assemblaggio. Numero questo in costante 
incremento. 
 
Pompe per circolazione di acqua calda, sanitaria e per condizionamento completano, insieme 
ad una ricca linea di accessori, la nostra proposta. 
 
MISSION  
 
Water? No more problems with MATRA 
Fornire le soluzioni più appropriate legate ad ogni tipo di esigenza riguardante il sollevamento 
dell’acqua. 
                                                                                         
VISION>VALUES  

Costituiscono i fattori principali del nostro successo:  

- l'Innovazione: nella ricerca e sviluppo di prodotti e servizi qualificati, orientati alla totale 
soddisfazione del Cliente, vero datore di lavoro per l'azienda; 

- il Valore delle Risorse Umane: attraverso il coinvolgimento consapevole e motivato di ogni 
persona interna all'azienda; 

- la Responsabilità Sociale e la Vocazione Industriale: nello sviluppare e realizzare 
prodotti sicuri, ad efficienza energetica.  

“Ma il nostro punto di forza rimane sempre la passione che mettiamo nel lavorare in team con i 
clienti per rispondere con prontezza ed efficienza ai progressivi sviluppi del mercato”. 
 
 

 
 
CHI SIAMO 
 



 
PRINCIPALI MERCATI  
MAIN MARKETS 
 

 
ITALY – EUROPE - MIDDLE AND FAR EAST – AFRICA – SOUTH AMERICA – ASIA AND OCEANIA 
 

 
REFERENZE – REFERENCE LIST 
 
Alcuni dei ns. gruppi di pressurizzazione ad uso antincendio sono 
stati sono  stati collocati e collaudati presso:  
 
 

 Stadio Comunale di Lecce. 

 Ospedale Civile Perrino di Brindisi.  

 Inceneritore Biosud di Lecce. ( 2 gruppi) 

 Clinica Villaverde di Taranto. 

 Centro Sociale Colonia Trieste di Otranto. 

 Arena Cave del Duca di Cavallino (Lecce).  

 Centro Commerciale Siti Moda di Lecce. ( 4 gruppi)   

 Centro Commerciale Casalina di Cassino (Frosinone) 

 Centro Commerciale Agorà - Lamezia Terme (Catanzaro) 

 Impresa ALLUFLON SPA –  Mondavio (PU) 

 Impresa Edile ITALCANTIERI SPA – Milano (MI) ( 2 gruppi) 

 Impresa RETTIFICA MOTORI APRILIA – Aprilia (LT) 

 Impresa T.S.F. Trasporti e Servizi Freddo S.R.L. – Carini (PA) 

 Impresa Palermo Express S.R.L. – Marsala (TP) 

 Impresa ALIN S.R.L. – Termini Imerese (PA) 

 PULLMAN HOTEL – BANDUNG 

 MAYA SANUR HOTEL – BALI 

 NUSA DUA VILLAGE - INDONESIA 

 

   CONTATTI 
 
MATRA SPA  
Sede legale 
Via Zuccola, 71 – 41015 Nonantola (Mo) – ITALY 
 
Capitale Sociale 156.000,00 Euro interamente versato 
C.F e P.IVA 03021990365 - R.E.A. di Mo n. 351279 
Telefono +39 059 25.04.07 (r.a.) - Fax +39 059 25.15.48  
 
e-mail: matra@matra.it - http://www.matra.it   



 
 
WHO WE ARE 
 
We are a Stock company operating in the field of the manufacturing and distribution of electric 
pumps for water lifting and pressurization. 
 
We have been working on the national and international markets for more than 50 years and 
have offices and factories in Nonantola (MO) and Modena.  
Aware that its own success depends on the ability to satisfy customers by supplying quality 
products and services , MATRA Spa has been certified Quality System according to the UNI EN 
ISO 9001 : 2008. 
 
The brand, known and appreciated in its field, together with the experience and expertise of 
our technical sales representatives and distributors, allows to convey our products to almost 
every country in the world. 
Our range is wide and includes surface pumps, submersible and immersed pumps with heads 
and capacities to meet every request coming from the civil, agricultural and industrial fields. 
 
Our booster pump sets for domestic use and for firefighting, with pumps and/or diesel engine 
driven pumps are manufactured in full compliance with the regulations and that the materials 
and components used are absolutely suitable for the intended use . 
Nevertheless, the whole assembly is carried out with the thoroughness and care that are 
specific to specialized personnel with advanced skills and knowledge in the plumbing, 
mechanical and electrical fields. 
 
We wish therefore to point out that ours is a production of absolute value which validity is 
sustained by a generalized satisfaction of our customers placing orders, as for the fire 
protection systems is concerned, of approximately 300 units per year, divided into the different 
modes of assembly. This number is constantly increasing. 
 
Pumps for circulation of hot water, sanitary and air conditioning complete, along with an 
extensive line of accessories, our proposal. 
 
MISSION 
 
Water? No more problems with MATRA 
To provide the most appropriate solutions related to any kind of requirement on lifting water. 
 
VISION > VALUES 
 
They are the key factors to our success : 
- Innovation : research and development of products and qualified services, directed towards 
total customer satisfaction, true employer for the company ; 
- The value of human resources : the informed and motivated involvement of each person 
within the company; 
- Social Responsibility and industrial vocation : to develop and implement safe, energy 
efficient products. 
 
" But our strength is always the passion that we put in working as a team with our clients to 
respond quickly and efficiently to progressive developments in the market ." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


