Informativa ai business partner di SITEM S.p.A.
Trevi, 24 November 2016
Acquisto di Stanzwerk AG da parte del Gruppo Sitem S.p.A.

Carissimo partner
abbiamo il piacere di annunciare l’acquisizione di Stanzwerk AG da parte del
Gruppo Sitem S.p.A.
L’atto ufficiale di acquisto è stato firmato il 18 Novembre 2016.
Stanzwerk AG è diventata al 100% di proprietà Sitem anche se manterrà la
sua ragione sociale e il suo marchio.
Sitem è un un’importante produttore europeo di lamierini magnetici e
componenti pressofusi. Fondata nel 1974 e con sede legale in Trevi (Italia)
Sitem ha 5 divisioni di cui 3 in Italia, 1 in Francia e 1 in Slovacchia.
Questa acquisizione si fonda sulla convinzione che una più grande
organizzazione fornirà una gamma più ampia di prodotti e di servizi e una
maggiore esperienza professionale. Il nuovo gruppo formato da Sitem e
Stanzwerk può sfruttare a pieno il proprio Know-how massimizzando le
competenze nei rispettivi settori. Ciò permetterà di migliorare notevolmente
l'offerta in tutti i settori industriali.
Sitem ha intenzione di far crescere ed ampliare il sito di Unterentfelden con la
collaborazione del management esistente, per farlo diventare il centro
specializzato per il mercato E-mobility, mercato che è in rapida crescita.
Questa strategia rafforzerà il sito di Unterentfelden.
Il nuovo gruppo avrà più di 700 dipendenti e un fatturato di oltre € 160 milioni.
Una grande organizzazione aumenta le opportunità sul mercato rendendo il
nuovo gruppo uno dei più grandi attori nel mercato Europeo.
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Ci sono molti nuovi servizi e nuove competenze che saremo in grado di offrire
in futuro. Saremo lieti di discutere tutto ciò, con Voi, in modo più approfondito.
Infine vorremmo sottolineare che alcune cose non cambieranno:

-

Stanzwerk AG continuerà ad operare in Unterentfelden.

-

Continuerete a parlare con gli stessi interlocutori con cui parlavate.

-

Tutti i dirigenti e i dipendenti continueranno a ricoprire il proprio ruolo.

Vi siamo grati, non solo per averci dato l'opportunità di offrirvi prodotti tranciati
e relativi servizi, ma per la vostra fedeltà e l'amicizia, che hanno arricchito il
nostro rapporto. Siamo sicuri che il nostro nuovo gruppo Vi servirà al meglio.
Cordiali saluti.
Sitem S.p.A

Stanzwerk AG

Ing. Giovanni Bartoloni

Marcel Rüetschi

I siti internet delle due società sono I seguenti:
www.sitem.it
www.stanzwerk.com
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