Apparecchi di misura di precisione. Sensori e Sistemi
per grandezze elettriche, termiche e meccaniche

Ho avuto il piacere di conoscere Burster ed il Sig. Acquati dal lontano 1993. In questi anni ne ho sempre apprezzato
la professionalità, la competenza e la disponibilità a soddisfare i requisiti di clienti esigenti quali siamo noi.
Andate avanti così.
Auguri
Alberto Introini - AGUSTA WESTLAND SPA

Non conosco personalmente il Signor Acquati, ma è bello sentir dire anche da altri quello che noi ci ripetiamo tutti i
giorni, anche quando la crisi e le difficoltà ti porterebbero a pensare “ma chi me lo ha fatto fare!”.
Mio marito ed io abbiamo una minuscola azienda con tutte le difficolta che ne derivano e questa mail è una piccola,
ma efficace iniezione di fiducia!
Grazie!
Laura Marchisio – MARCHISIO LAURA SNC

Sentitissime congratulazioni e cordiali saluti al Sig. Acquati, alla Sig.ra Elisa e a tutto lo staff
Laura Patrizia Porfilio – SELMEC SRL

Buonasera,
le chiedo la cortesia di riportare i miei complimenti al Sig. Acquati, e a tutto il suo staff,
sono le aziende come le nostre, che partendo dalla “conduzione familiare”, al costo di qualche sacrificio, costruiscono
giorno per giorno la loro realizzazione,
così da imporsi sul mercato a testa alta con coraggio, orgoglio, costanza e onestà,
e permettono al nostro paese di affrontare con successo anche i periodi difficili dell’economia come quelli attuali.
Complimenti a tutti
Alessandro Hajek – LIVOLSI GROUP SRL

Buongiorno,
Complimenti, sottoscrivo tutti i suoi argomenti.
Vedo con piacere che Lei ha la continuità...
Chi non ha paura di lavorare non deve aver paura di niente...
Buon Lavoro !!
Lorenzo Ruscello – AMC SNC

Complimenti!
Saluti
Stefano Fossi – WALVOIL SPA
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Buongiorno sig. Acquati, leggo con piacere la sua lettera e mi congratulo con lei per primo, e con tutto il suo staff per
questo anniversario;
20 anni di sforzi, di impegno, di piccole soddisfazioni, all’inizio, certamente cercate nel proprio “intimo” perché quasi
invisibili…..impercettibili da chi la vedeva da fuori….. vicino o lontano;
Andando avanti, sicuramente, il consolidare dell’attività ha portato il frutto dell’impegno e la soddisfazione di
condividere con le altre persone, che concretamente potevano vedere e toccare con mano i risultati!
E’ la storia di noi, piccoli imprenditori, partiti dal garage di casa con una cassetta degli attrezzi, fieri di quello che
facciamo, a volte addirittura ostinati quando, raggiunto un risultato, quasi quasi non ci prendiamo nemmeno 2 minuti
per godercelo, ma subito partiamo per una nuova sfida….qualcosa di nuovo e rischioso da fare….
Questo è quello che ci dà l’adrenalina, che ci fa sentire vivi…attivi…. e che ci fa superare ogni difficoltà e sconforto,
sensazioni che a volte incassiamo a fronte di delusioni o piccole sconfitte che ci infligge il mondo circostante, il
sistema italia che poco ci considera, i nostri governanti che ci vedono come delle macchinette automatiche di
“pagamento imposte”;
Ma niente è più forte e determinato della nostra inesauribile voglia di fare, che ogni giorno riusciamo a trasmettere a
chi ci sta vicino ed ha la fortuna di condividere lavoro, passione, impegno!
Tanti auguri quindi e ancora 100 di questi anniversari!
Con grande stima
Emanuele Petrogalli – LEONARDO SRL

Complimenti per i Vostri 20 anni !
Ho letto con molto piacere la lettera del Sig. Acquati, è stimolante e sottolinea il pensiero del vero Imprenditore che
con i fatti dimostra cos’è la meritocrazia.
Vi allego di seguito un pensiero, di un’ Uomo famoso e importante, scritto tanti anni fa ma molto attuale:
Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose.
La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi.
La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura.
È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie.
Chi supera la crisi supera se stesso senza essere "Superato".
Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e da più valore ai problemi che alle
soluzioni.
La vera crisi, è la crisi dell'incompetenza.
L'inconveniente delle persone e delle Nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie d'uscita.
Senza la crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia.
Senza crisi non c'è merito.
È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lieve brezze.
Parlare di crisi significa incrementarla e tacere nella crisi è esaltare il conformismo, invece, lavoriamo duro.
Finiamola una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa,
che è la tragedia di non voler lottare per superarla. ALBERT EINSTEIN
Cordiali saluti
Sergio Tonioni – TONIONI SRL
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…. I miei complimenti,
anche per me sono vent’anni!!! era il lontano Marzo 1993 quando entrai per la prima volta negli attuali stabilimenti,
un’avventura forse meno prestigiosa della vostra ma comunque soddisfacente.
Concordo con voi la qualità e l’affidabilità dei Vs strumenti Burster, anche se i nostri acquisti per ora sono stati limitati
a strumenti di misure elettriche, devo dire che stiamo lavorando molto bene, solidi e precisi; sono altresì concorde con
la passione del lavoro e il fattore meritocrazia che in aziende private ci sarebbe da scrivere libri e libri.
Di nuovo complimenti per i Vs traguardi!!!
Saluti
Cliente finale, settore cavi

Buongiorno Sig.Acquati,
... le mie congratulazioni.
e cordialissimi saluti
Zaccaria Del Prete
Misure Meccaniche & Termiche
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE
SAPIENZA
Università di Roma

Complimenti per i traguardi raggiunti e un grande augurio per tantissimi altri anni colmi di successi.
Cordiali saluti.
Costruttore di banchi prova

…Concordo e contraccambio gli auguri per i prossimi 20 anni.
Complimenti.
Cliente finale, settore automotive

Tanti auguri ed in bocca al lupo al buon Acquati .
Cliente finale, settore automotive

Tantissimi auguri e congratulazioni a tutti Voi.
Cliente finale, settore leghe speciali
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BuonGiorno
Mi sono soffermato volentieri a leggere l'allegato; si nota subito che non è la classica lettera di "rito" che viene scritta
per queste occasioni.
Condivido con fermezza tutti i punti riportati e mi fa tanto piacere leggere che ci siano delle persone che ancora
credono nella nostra Italia e soprattutto nelle potenzialità di noi Italiani.
Vi Ringrazio per avermi dato un breve momento sereno durante la lettura del documento.
Arrivederci.
Cliente finale, settore ferroviario
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