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Caro cliente,  
 
In qualità di partner qualificato di Sartorius Intec, nel corso degli ultimi anni abbiamo acquisito uno status di 
Certified Partner con Sartorius Intec. 
E’ stato eccitante vedere il processo di sviluppo di Sartorius Intec nel corso dell’ultimo anno ed ora  vorremmo 
condividere con voi le prossime emozionanti fasi di crescita di questo importante ed affidabile produttore. 
 
Sin da quando l'azienda Sartorius Intec è entrata a far parte del gruppo Minebea, all'inizio del 2015, abbiamo 
pensato che la creazione e l'introduzione di un nuovo brand avrebbero rappresentato un passo fondamentale. 
Ora che questa tappa è stata raggiunta, presentiamo al pubblico con orgoglio il nostro nuovo logo che, a 
partire da oggi, verrà mostrato in tutte le nostre comunicazioni, nelle conferme d'ordine, sul sito web 
dell'azienda e in ogni altro ambito. 
 

 
 
Il marchio Minebea Intec riafferma il concetto di "qualità tedesca collaudata" per i nostri prodotti e servizi; allo 
stesso modo, anche le nostre competenze nel campo della pesatura e dell‘ispezione di prodotti, restano 
immutate. Ciò che invece resta inalterato è il nostro ampio portfolio di prodotti, soluzioni e servizi innovativi 
mirati a migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza delle linee di produzione e confezionamento: 
piattaforme, sistemi di pesatura per reattori di processo e silos, selezionatrici ponderali e dispositivi per la 
rilevazione di corpi estranei.  
Ma ovviamente ci saranno delle novità. L'introduzione del marchio Minebea Intec si affiancherà ad una serie di 
miglioramenti, dal massiccio investimento nella ricerca e nello sviluppo all'espansione dei nostri servizi di 
vendita e assistenza, fino a un sito web completamente riprogettato, con un design interattivo e nuova 
documentazione sui prodotti. Questi miglioramenti rispecchiano la nostra volontà di imporre standard forti ed 
affidabili in tutti gli ambiti commerciali gestiti dalla nostra azienda e sono espressi nello slogan "The true 
measure".  
Siamo orgogliosi di garantire la continuità di rappresentanza di questi straordinari prodotti  da oggi sotto il 
marchio Minebea Intec e siamo pronti a soddisfare le vostre future esigenze con il nuovo brand. 
Per scoprire tutte le novità sul nostro marchio e sulla nostra identità, scarica la brochure del  nostro profilo 
aziendale da www.minebea-intec.com. 
  
Cordiali saluti, 
 
 
 
 
Guido Gedda 
Amministratore delegato 
Geass S.r.l. 


