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Fornovo di Taro, 01 febbraio 2016

Wegh Group acquista il ramo d’azienda OLMI Sleeper Technology per
completare la propria offerta tecnologica nel settore ferroviario
In linea con la strategia di espansione del proprio portafoglio
prodotti, WEGH Group acquisisce il ramo d’azienda OLMI Sleeper
Technology da Alfa Laval Olmi.
Grazie a questa acquisizione, WEGH accresce il suo Know-How
complessivo e si presenta al mercato come il maggior produttore
mondiale di impianti per la fabbricazione di traverse ferroviarie in
C.A.P e traverse da deviatoio. OLMI sleeper Technology e SICI
rappresentano due eccellenze in questo ambito: la prima nel processo
a Carosello e la seconda nel processo Long-Line.
Grazie alla sinergia di questi marchi storici, WEGH Group S.p.A.
acquisisce una leadership internazionale con 97 impianti realizzati
e referenziati in diversi contesti ambientali e sociali del mondo
quali, oltre all’Italia naturalmente, Russia, Mozambico, Germania,
Cuba, Spagna, Brasile, Saudi Arabia, Uzbekistan, Abu Dhabi,
Argentina, Polonia, Perù, Iran, Malesia, India, Bolivia, etc.
L’acquisizione di Olmi Sleeper Technology e la consolidata
tecnologia SICI, si affiancano all’esperienza WEGH quale produttore
di traverse ferroviarie per garantire un costante miglioramento di
prodotto e processo, assicurando ai propri clienti un’assistenza
specifica sia in termini di qualità e quantità di traverse, che di
risultati economici attesi.
Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito
www.weghgroup.com
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WEGH Group è un’azienda leader nella progettazione e realizzazione di soluzioni per l’industria ferroviaria. Attraverso le sue
cinque sedi nazionali (Parma, La Spezia, Prato, Bergamo e Brescia) e le Branch in India, Ecuador, Mozambico e Russia, WEGH
Group è solidamente radicata nei mercati di riferimento e si distingue per la costante attenzione dedicata allo sviluppo tecnologico
e all'innovazione. Le considerevoli competenze di prodotto acquisite in oltre cinquant'anni di esperienza nella produzione di
armamento ferroviario, componenti per il segnalamento, materiale rotabile e impianti per la prefabbricazione realizzano,
sinergicamente, un fondamentale know-how complessivo al servizio del settore ferroviario e fanno di WEGH Group un partner
prezioso ed affidabile.
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