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Inaugurazione nuovi uffici Endress+Hauser
Italia – filiale Emilia Romagna, Marche, Umbria
Vicini ai clienti per un futuro di successo
Per offrire ai clienti un servizio sempre migliore, Endress+Hauser Italia ha investito a Rubiera
(RE) ed aperto nuovi uffici commerciali con annesso un laboratorio service. La scelta sottolinea
l'importanza del mercato italiano per il fornitore leader di prodotti, soluzioni e servizi per la
misura di processo industriale e per l'automazione a livello globale.
“La nostra sede commerciale ha registrato negli anni valori molto positivi nelle vendite, il che è
incoraggiante e ci sprona a supportare ed essere sempre più vicini ai nostri clienti, per un successo
comune”, ha commentato Ivano Mazzoletti, Managing Director di Endress+Hauser Italia, durante la
cerimonia di inaugurazione del 7 Giugno alla presenza di clienti e dipendenti. “La nuova struttura ci
consente di soddisfare le esigenze dei nostri clienti nazionali ed internazionali, forti di una vasta
gamma di prodotti innovativi con inclusa l’offerta di servizi digitali”.
Con questi nuovi uffici mettiamo a disposizione dei nostri dipendenti uno spazio adeguato alle necessità
attuali e future, un ambiente funzionale e piacevole, uffici luminosi, la vicinanza ad ampi parcheggi e
servizi, una più semplice accessibilità.
I nuovi uffici sono stati pensati per permettere di lavorare bene e servire ancora meglio i clienti: un’ampia
sala riunioni e un attrezzato ufficio service permetteranno di accogliere i clienti per corsi tecnici e incontri
su specifiche tematiche.
In sintesi, i nuovi uffici ci permettono di sviluppare la nostra presenza nelle tre direzioni strategiche del
nostro brand: sviluppare i clienti e i dipendenti, rendere orgogliosa la proprietà.
L’Emilia Romagna è una regione molto ricca dal punto di vista industriale, la provincia di Parma è
storicamente il polo nazionale per il settore Food&Beverage con clienti finali importanti (Barilla,
Parmalat) e un indotto di costruttori di macchine e impianti.
La provincia di Modena, e in particolare la zona di Sassuolo, è il cuore dell’industria Ceramica mondiale.
Qui nascono prodotti e processi produttivi innovativi che vengono esportati in tutto il mondo. Qui la
ceramica è scienza e culto. La provincia di Bologna è la culla della meccanica e della meccatronica in Italia.
Molte aziende rappresentano l’apice nei settori del fine linea e del packaging.
Le province di Ferrara e Ravenna sono storicamente le aree del Petrolchimico in Italia con aziende di
processo e un indotto di impiantisti e società di ingegneria.
Occorre poi ricordare che in Emilia Romagna sono presenti alcune tra le più importanti multiutilities
nazionali: Gruppo HERA, Gruppo IREN, Romagna acque, …
Endress+Hauser è presente in Italia dal 1974, il paese rappresenta uno dei maggiori e più attivi mercati
del Gruppo, il centro di vendita con sede centrale a Cernusco s/N (MI) impiega 198 dipendenti, 50 dei
quali lavorano nel reparto service. La società è inoltre presente con uffici commerciali a Venezia,
Torino, Macerata, Roma, oltre che Rubiera appunto. Sud Italia, Sardegna e Sicilia sono gestiti attraverso
agenzie.
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Taglio del nastro: (da sinistra) Simone Bravi - Regional Sales Director Endress+Hauser Italia, Ivano
Mazzoletti - Managing Director Endress+Hauser Italia, Tiziano Morselli - OEM Sales Director
Endress+Hauser Italia, Roberto Gusulfino – General Manager Endress+Hauser Italia
Endress_Hauser_2.jpg
Nuovi uffici filiale Emilia Romagna, Marche, Umbria
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(Un momento conviviale durante l’inaugurazione)
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Endress+Hauser: People for Process Automation
Fondata in Germania nel 1953, Endress+Hauser è un fornitore leader su scala mondiale di strumentazione,
soluzioni e servizi per l’automazione industriale, grazie alla sua ampia gamma di strumenti per misure di processo
e a una forte presenza a livello globale in grado di supportare i propri clienti nei cinque continenti.
Endress+Hauser offre dispositivi, sensori, misuratori, sistemi e servizi per misure di livello, di pressione, di
portata, di temperatura e, anche per l’analisi liquidi e gas e della registrazione dati.
Le soluzioni di Endress+Hauser hanno lo scopo di risolvere compiti di misura, controllo e automazione per la
produzione e la logistica dell’industria di processo, consentendo ai clienti di monitorare e controllare i processi
con affidabilità e assicurando un funzionamento economico, sicuro ed ecologico.
L’offerta di Endress+Hauser è rivolta a tutti i settori industriali: l’industria chimica e farmaceutica, l’industria
alimentare e delle bevande, la potabilizzazione e il trattamento delle acque reflue, la produzione di energia,
l’industria cartaria, l’industria petrolchimica, l’off-shore ecc…
Coerenza e completezza dell’offerta sono garantite da un’efficace combinazione di know-how industriale e
applicativo, facilità di integrazione degli strumenti, tecnologia d’avanguardia e moderne metodologie.
La filosofia di Endress+Hauser si basa sull’individuazione dei bisogni del cliente attraverso un’analisi dettagliata
delle sue specifiche condizioni di produzione. Ogni materiale, ogni processo ed ogni installazione vengono
esaminati con estrema cura al fine di individuare la proposta migliore per l’applicazione e ottenere, quindi,
risparmi di costi e miglioramenti nel prodotto finale. La vasta alternativa di tecnologie, che sta alla base della
strumentazione Endress+Hauser, e il supporto di specialisti esperti permettono poi di definire gli obiettivi
dell’automazione e di elaborare la soluzione più appropriata per il cliente.
Funzionari di vendita con conoscenze tecniche approfondite e specialisti di prodotto per il supporto di pre e post
vendita sono, inoltre, a disposizione dei clienti su tutto il territorio nazionale per rispondere a qualunque quesito
inerente l’automazione di processo.

Oltre al completo supporto per la strumentazione da campo e i sistemi Endress+Hauser offre:
•
•
•

seminari, corsi base di formazione e istruzione aggiuntiva per il personale qualificato del cliente
help desk per risposte immediate alle domande su misuratori e sistemi
interventi di riparazione e assistenza per le parti di ricambio

La costante crescita del Gruppo si conferma anche per la società italiana Endress+Hauser Italia S.p.A., una realtà
aziendale, competitiva, innovativa e affidabile, fondata nel 1974 a Milano e trasferitasi nel 1986 a Cernusco sul
Naviglio. La sede italiana dispone oggi di oltre 198 addetti, con una rete commerciale che copre capillarmente
tutta la penisola, un supporto tecnico assicurato con una grande struttura di service e una di product management
che opera in stretta relazione con l’area vendite.
Fatturato 2017 Endress+Hauser Italia: 110 milioni euro.
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