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Rittal: la Germania investe in Italia

  

Presentate le linee di produzione del gruppo Rittal a Valeggio sul Mincio (VR). Tra queste,
l'innovativa famiglia TopTherm Blue “e”, una gamma di soluzioni per la climatizzazione
industriale estremamente efficienti, performanti ed eco-compatibili.

  

 

      

Ha avuto eco internazionale l’evento tenutosi lo scorso 9 ottobre a Valeggio sul Mincio (VR) per
la presentazione delle nuove linee di produzione nel sito produttivo del gruppo tedesco Rittal,
leader mondiale nel settore degli armadi per quadri di comando, della loro climatizzazione e dei
componenti per la distribuzione di corrente elettrica. Alla conferenza stampa di presentazione,
tenutasi a Villa Sigurtà, hanno infatti preso parte importanti personalità del mondo istituzionale e
dell’alto management aziendale. Tra gli ospiti, il Console Generale della Repubblica Tedesca a
Milano, Jürgen Bubendey, che ha sottolineato l’importanza della partnership tecnologica e
produttiva tra Germania ed Italia ed i risultati d’eccellenza che tali cooperazioni permettono di
raggiungere.

  

 

  

Il management Rittal ha quindi illustrato l’importante ruolo che i nuovi investimenti hanno
all’interno della strategia aziendale del gruppo tedesco, spiegando come essi siano destinati
alla lavorazione di una linea di prodotti altamente strategica. Nella sede di Valeggio avrà infatti
luogo la produzione dell’innovativa famiglia TopTherm Blue “e”, una gamma di soluzioni per la
climatizzazione industriale estremamente efficienti, performanti ed eco-compatibili. Fausto
Sachetto, assessore alle attività produttive della Provincia di Verona, ha quindi contribuito a
sottolineare le ripercussioni che questo investimento è destinato ad avere anche sul tessuto
socio-economico locale, ad esempio, con la creazione di un nuovo potenziale occupazionale
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con molti posti di lavoro.
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