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Un’offerta produttiva diversificata per l’industria di processo

  

Le recenti acquisizioni di Net Safety Monitoring Inc., Bristol Babcock e Roxar da parte di Em
erson Process Management 
completano l’offerta nei settori Oil & Gas e raffinazione ed estendono la possibilità di utilizzo di
prodotti ad elevato valore aggiunto anche ad altri settori di processo, con un nuovo parco di
soluzioni per i Clienti che hanno necessità di sicurezza, di acquisizione dei segnali di campo e
di misura di prodotti multifasici.

      

Una delle prime 100 aziende americane per importanza di fatturato quotata a New York (NYSE:
EMR), Emerson Electric Co., è nota per essere una delle realtà finanziariamente più solide al
mondo. Con una visione chiaramente clientecentrica, Emerson è in grado di capire le reali
esigenze e di interpretare l’andamento dei mercati con largo anticipo rispetto ad ogni altra
azienda dello stesso settore. Tra le sue cinque business unit, Emerson Process Management
da sempre rappresenta la punta di diamante del gruppo, nota con marchi che non passano
certo inosservati: Rosemount, Fisher, Micro Motion, Daniel... giusto per citarne solo alcuni, sono
da parecchi decenni protagonisti nel realizzare l’efficienza operativa in tutte le industrie di
processo del pianeta. In virtù della propria robustezza, l’azienda ha tra le sue mission quella di
acquisire ed integrare sempre nuove realtà con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei propri
clienti integrando prodotti innovativi nella propria gamma di soluzioni. Nel corso degli ultimi anni,
Emerson Process Management ha incorporato tre importantissimi marchi, espandendo l’offerta
in tutti i suoi settori di intervento. La logica che ha portato all’acquisizione di Net Safety, Bristol e
Roxar è quella di soddisfare esigenze note dei propri clienti, integrando in una visione globale
soluzioni che finora erano perseguite singolarmente. Per meglio capire la reale importanza di
questo processo, è necessaria una breve introduzione di queste tre nuove realtà, che saranno
in grado di dare valore aggiunto in una vasta gamma di applicazioni di processo.
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