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Il gruppo TYROLIT
Dal 1919 l'azienda a tradizione familiare TYROLIT si
distingue come uno dei maggiori produttori a livello
mondiale di utensili abrasivi per rettifica, troncatura, alesatura e ravvivatura, nonchè fornitore di
soluzioni e macchine per l'industria edile; TYROLIT
è sinonimo di alta qualità, capacità di innovazione e
servizi efficienti.

Il gruppo in cifre
Volume d'affari 2016

635 milioni di Euro

Dipendenti

4.263 *

* di cui 1.148 nella sede centrale di Schwaz
* di cui 101 impegnati nelle attività di ricerca e sviluppo

TYROLIT conta 27 centri di produzione
in 11 paesi e cinque continenti

Gli esperti TYROLIT elaborano quotidianamente
soluzioni su misura per Clienti di tutto il mondo,
contribuendo così al successo aziendale. I circa
80.000 prodotti disponibili fissano gli standard
tecnologici nei più diversi settori industriali.

Filiali commerciali in Argentina, Australia, Austria,
Belgio, Brasile, Canada, Cina, Danimarca, Emirati
Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Gran Bretagna, India, Indonesia, Italia, Norvegia, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna,
Svezia, Sudafrica, Svizzera, Tailandia, Ungheria e USA.
Distributori in oltre 65 Paesi.

Centri di produzione e distribuzione in tutto il mondo

Centri di produzione di TYROLIT
senza denominazioni multiple

Centri di distribuzione di TYROLIT
senza denominazioni multiple | incl. i centri di assistenza
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Settori industriali
TYROLIT offre ai propri Clienti soluzioni economicamente efficienti
ed a basso impatto ambientale in quattro diversi settori industriali.
Con una rete di distribuzione mondiale e un team composto da
tecnici di grande esperienza, TYROLIT garantisce un servizio di
eccellente qualità.

Metallurgia e Precisione
Dalla lavorazione di precisione nell'industria automobilistica e delle
trasmissioni, alla produzione di mole troncatrici con diametro fino
a 2.000 mm per l'industria dell'acciaio: l'assortimento di prodotti
TYROLIT della divisione Metallurgia e Precisione include utensili
high-tech per molteplici applicazioni. TYROLIT offre inoltre soluzioni
complete e su misura per le esigenze specifiche di ogni Cliente.

Commercio Industriale
Grazie alla sua rete di distribuzione mondiale, TYROLIT, con la divisione
Commercio Industriale, è in grado di offrire soluzioni di prodotti premium
nei tre settori chiave, ossia taglio, rettifica e trattamento delle superfici, e un
supporto marketing particolarmente orientato al cliente. Le innovazioni leader
nel mercato, frutto di un continuo processo di miglioramento, contribuiscono
in maniera decisiva al successo commerciale dei rivenditori a livello mondiale.

Edilizia
Nella divisione Edilizia, TYROLIT è fornitore leader di soluzioni per operazioni
complesse di taglio e perforazione del calcestruzzo: sistemi di carotaggio,
seghe murali, seghe a filo, macchine per il taglio di giunti, macchine per
scanalatura e rettifica. Per la realizzazione di progetti speciali (ad esempio
piattaforme offshore o smantellamento di centrali nucleari), TYROLIT offre
combinazioni di utensili e macchine specifiche per ogni esigenza.

Pietra – Ceramica – Vetro
La divisione Pietra – Ceramica – Vetro fornisce utensili diamantati
e soluzioni personalizzate di rettifica e taglio che sono globalmente
riconosciute per la qualità e le elevate prestazioni. Tyrolit offre un'ampia
gamma di prodotti, che soddisfa anche i clienti più esigenti, per il taglio, la
calibratura, la lucidatura e la profilatura sia di pietre naturali e agglomerati
sia di ceramica e vetro.
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Azienda a tradizione
familiare dal 1919
TYROLIT, importante azienda del dinamico
gruppo Swarovski, possiede l'indipendenza
e l'efficienza necessarie per poter raggiungere
obiettivi aziendali a lungo termine.
La sede centrale TYROLIT di Schwaz, Austria.

In TYROLIT mettiamo grande impegno per mantenere
vivo l'interesse dei nostri canali distributivi oltre che per
stabilire una partnership durevole e collaborativa con i
nostri principali Clienti. Per questo motivo cerchiamo
di ottimizzare la qualità dei nostri prodotti e dei nostri
servizi, adattando continuamente i processi aziendali
alle mutevoli esigenze di mercato.
Gli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo, nella
formazione dei dipendenti, nonché nei miglioramenti
tecnologici (come ad esempio il Supply Chain Management su scala mondiale per la puntualità delle consegne)
rivestono un ruolo molto importante per l'azienda.
Elemento chiave del management dell'azienda, la gestione
ambientale attiva è diventata una parte integrante dell'attuale cultura aziendale. Grazie all'utilizzo sostenibile delle
risorse, alla creazione di un ambiente di lavoro sicuro e
al rispetto delle norme vigenti, lo sviluppo delle attività
aziendali è stato continuo e positivo fin dal 1919.

Management
TYROLIT è guidata da un Executive Board
composto da tre persone, due delle quali
sono discendenti di quinta generazione dei
fondatori.
Dr. Christoph Swarovski: fa parte dell'Executive
Board dal 2002. Dirige le divisioni Finanza ed Amministrazione.
Andreas Buchbauer: fa parte dell'Executive Board
dal 2003. Dirige la divisione Tecnologica.
Arno Pichler: fa parte dell’Executive Board dal 2017.
Egli guida le divisioni Metallurgia e Precisione e Commercio Industriale.

Tutte le filiali nel mondo sono elencate sul nostro sito
Internet www.tyrolit.com

Like us on Facebook
facebook.com/TYROLIT
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