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SCHEDA TECNICA 

 
Autoliv 

 

Autoliv, avente sede a Stoccolma, con oltre 70.000 dipendenti (incluse le Joint Ventures) in 27 paesi, è il 

leader mondiale nella produzione di sistemi di sicurezza.  Con un turnover annuo di oltre 10 miliardi di 

dollari è uno dei più grandi Tear-1 in ambito Automotive (air-bag, cinture di sicurezza e sistemi sterzanti). 

L’ azienda , nata come produttrice di cinture di sicurezza ha ampliato il suo campo di competenze 

diventando leader mondiale sia per quanto riguarda i componenti di sicurezza passiva come airbag e 

sistemi sterzanti sia per quanto riguarda i sistemi di sicurezza attiva. Autoliv è inoltre specializzata nella 

produzione di Pedestrian Protection Systems (PPS, sistemi di protezione dei pedoni) in grado di ridurre 

l’effetto dell’impatto della vettura su pedoni coinvolti in incidenti stradali. 

 

Engel 

 

Costituita nel 1945, Engel conta oggi 9 stabilimenti produttivi localizzati in Europa, Nord America ed Asia. 

Con un turnover di 1.5 miliardi di euro e circa 6000 dipendenti è una delle aziende leader al mondo 

specializzata nella produzione di impianti per lo stampaggio plastico ad iniezione. La tecnologia sviluppata 

nel corso degli anni le consente di produrre un'ampia gamma di impianti (orizzontali o verticali) con forze di 

serraggio che spaziano dai 280 ai 55.000 Kn, sia idraulici sia completamente elettrici. 

 

Gebauer & Griller 

 

Azienda austriaca specializzata nella produzione di cavi e cablaggi per applicazione in ambito industriale, 

automotive ed ascensori. 

Nei suoi stabilimenti in Europa, Asia e Sud America la Gebauer & Griller produce cavi, cablaggi e 

componenti per la distribuzione di energia (alto e basso voltaggio) nel veicolo come ad esempio cavi per 

batteria/starter/alternatori con applicazioni sia su motorizzazioni diesel e benzina sia su veicoli ibridi e full 

electric. 

Produce inoltre cavi per la trasmissione dei dati vettura (reti CAN). 

 

 

 

 

 

 

 



                                             

Greiner 

 

Il gruppo  Greiner fondato nel 1868 in Germania e nel 1899 in Austria si compone di  quattro divisioni 

operative: Greiner Foam International, Greiner Packaging International, Greiner Bio-One International, 

Greiner Extrusion Group raccolte nella Greiner Holding AG. Insieme le quattro divisioni contano più di 130 

location nel mondo tra siti produttivi e commerciali. 

Greiner Perfoam sviluppa e fornisce componenti funzionali per interno veicolo, e componenti 

insonorizzanti sia per automobili che per veicoli industriali utilizzando schiume di poliuretano, fibra di vetro, 

fibre naturali o riciclate.   

 

 

KGT 

 

La KGT è attualmente il maggior produttore di componenti metallici in Slovenia. La produzione è localizzata 

nella zona industriale della capitale slovena Lubiana. 

E' un'azienda innovativa, orientata all’esportazione (esportano oltre il 90% dei prodotti al mercato 

Europeo). Specializzata principalmente in carpenteria metallica (stampaggio, trafilatura, trattamenti e 

costruzione di attrezzature) e produzione di viti, con i suoi prodotti, la KGT è presente in particolare nel 

settore automobilistico, industria elettrica, tessile, costruzioni e industria metallica.  

 

La Bridoire 

 

Consociata francese del Gruppo Agrati, leader mondiale nella produzione di soluzioni e componenti di 

fissaggio, che fornisce mercati automobilistici europei, nordamericani e cinesi. 

Fondata nel 1955, l’azienda si è specializzata nella produzione di viti, Afp, dadi e viti speciali per diversi 

campi di applicazione, quali chassis, motore e trasmissione, scocca, freni, ruote, plastica, alluminio e 

acciaio. E’ inoltre in grado di garantire la fornitura di servizi completi di co-design, rivolti principalmente ai 

clienti automotive OEM e Tier1. 

 

Michelin 

 

E’ una delle principali aziende mondiali produttrici di pneumatici. 

Fondata nel 1889, con sede a Clermont Ferrand in Francia, l'azienda ha una settantina di stabilimenti 

produttivi dislocati nei 5 continenti che producono 180 milioni di pneumatici ogni anno ed è presente 

commercialmente in oltre 170 paesi del mondo con una quota del mercato mondiale pari al 20%.  

Ha un fatturato prossimo ai 18 miliardi di euro ed impiega oltre 110.000 persone. 

Sin dagli anni '70 la Michelin si è distinta per la sua partecipazione alle competizioni motoristiche 

diventando fornitrice del motomondiale, del campionato di F1 e del campionato mondiale Rally. 

 

ITT 

 

ITT Motion Technologies è il value center che sviluppa, produce e vende pastiglie per freni e materiali di 

attrito per il trasporto pubblico e privato, nonché per le maggiori industrie automobilistiche di tutto il 

mondo. ITT Motion Technologies produce inoltre ammortizzatori idraulici di elevata qualità e prestazioni e 

sistemi di sospensione per vetture da corsa e non, per autocarri pesanti e leggeri, rimorchi, mezzi per il 

trasporto pubblico e privato, e per applicazioni industriali. 


