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Fornovo di Taro, 20 gennaio 2016

LA CHIUSURA DELL’ANNO WEGH
Il 2015 si è concluso con l’abituale meeting di fine anno, durante
il quale il Gruppo WEGH ha illustrato i fatti salienti degli ultimi
12 mesi, i buoni risultati dell’esercizio appena terminato ed il
piano strategico destinato a guidare l’azienda nel prossimo
triennio.
Questo nuovo percorso, altamente complesso e sfidante al tempo
stesso, parte da un assetto organizzativo riprogettato e ha
l’obiettivo di velocizzare il processo decisionale sviluppando le
competenze e i meccanismi di responsabilizzazione, massimizzare la
posizione competitiva grazie ad un approccio differenziato al
mercato e migliorare il rapporto azienda/cliente offrendo una
risposta dinamica e tempestiva alle richieste.
L’evento si è poi concluso con la premiazione dei dipendenti che,
nel corso del 2015, si sono contraddistinti per professionalità,
fidelizzazione e flessibilità, e che sono quindi risultati figure di
riferimento nella realizzazione del progetto aziendale.

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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