Una nuova casa per Wittmann Battenfeld Italia
Inaugurata a Ceriano Laghetto, vicino Milano, la nuova sede della filiale italiana del gruppo
Wittmann. A tagliare il nastro il fondatore del gruppo, Werner Wittmann.
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É stata inaugurata il 10 maggio scorso a Ceriano Laghetto,
in Brianza, la nuova sede di Wittmann Battenfeld Italia. A
tagliare ufficialmente il nastro è stato Werner Wittmann (foto
a destra), fondatore e Managing Partner del gruppo
Wittmann, presente alla cerimonia insieme al figlio Michael,
direttore generale del gruppo austriaco.
Gli uffici della filiale italiana sono ospitati in nuovo edificio non lontano dalla vecchia sede di
Solaro, su una superficie pari a circa 1.200 metri quadrati. Il piano terrà e quasi completamente
destinato allo show-room e al nuovissimo magazzino automatico verticale per la gestione dei
pezzi di ricambio; il resto è occupato dagli uffici del servizio tecnico. Direzione e uffici
commerciali occupano invece l’intero primo piano della struttura, dove sono anche presenti due
moderne sale per riunioni e training.
Spazi moderni e più ampi (la vecchia sede di Solaro era ormai
pressoché satura) necessari anche per una crescita dello staff
dedicato alla clientela italiana, che negli ultimi due anni ha visto
l’inserimento di quattro nuovi tecnici per un totale di 25 addetti.
Avviato tre anni fa, il progetto di espansione di Wittmann Battenfeld Italia è stato completato alla
fine dell’anno scorso con il trasferimento nei nuovi uffici.
“La scelta di traslocare non è stato dettato solo dal desiderio
di avere una sede più ampia e moderna - ha commentato
Luciano Arreghini, direttore di Wittmann Battenfeld Italia -.
L’obiettivo principale è fornire ai nostri clienti un servizio
migliore, in modo più efficiente ed efficace. Abbiamo
implementato a livello locale anche i servizi di web service
(teleassistenza) e hot-line, nonché ampliato il magazzino
ricambi, che grazie al nuovo sistema automatico integra la
gestione dei ricambi a livello di gruppo, garantendo tempi di
consegna più brevi”.

L’investimento nella filiale italiana è parte di un piano per l’espansione e il rafforzamento della
rete commerciale del gruppo Wittmann. A fine aprile, anche la filiale francese di Wittmann
Battenfeld ha traslocato in una nuova sede a La Buisse, vicino Grenoble, dove vengono anche
costruiti i granulatori (leggi articolo).
Il gruppo Wittmann ha chiuso l’esercizio 2018 con un giro d’affari di 425 milioni di euro, in
crescita del +6% sul fatturato dell’anno precedente (leggi articolo).
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