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Redaelli entra a fare parte ufficialmente della famiglia
Teufelberger
La firma per l’operazione di acquisto della storica azienda italiana Redaelli Tecna da
parte di Teufelberger, annunciata in gennaio, è stata approvata in via ufficiale dalle
autorità competenti.
A seguito del positivo closing dell’accordo, che ha previsto il necessario processo di revisione
antitrust, gli specialisti delle funi di acciaio Teufelberger e Redaelli Tecna – aziende leader
nel settore dove entrambe operano - inizieranno a plasmare il loro futuro insieme. Unite, le
due aziende sono attualmente fra i primi tre produttori di funi d’acciaio ad alte prestazioni
e, in virtù di un portafoglio prodotti perfettamente complementare, sono in grado di offrire ai
propri clienti una più ampia e completa gamma di servizi.

Con un totale di circa 1.300 dipendenti e un fatturato aggregato pari a 240 milioni di Euro
nell’esercizio 2016, la combinazione data dalla fusione di Redaelli Tecna e Teufelberger
consente di proporre al mercato un’ampia gamma di funi speciali d’acciaio – anche di grandi
diametri – in grado di soddisfare una serie di applicazioni e sfruttare le nuove opportunità di
distribuzione per le attività offshore e on-shore per il settore oil&gas, per il trasporto persone e
materiali, per il sollevamento industriale, nonché per lo sviluppo e la produzione di sistemi
innovativi per le tensostrutture e per la distribuzione, service e assistenza tecnica nel settore
del sollevamento.
“La fusione di Redaelli Tecna e Teufelberger ci fornisce un expertise unica riguardo le migliori
soluzioni tecniche per le funi di acciaio nonché una presenza globale. Siamo convinti che
entrambe le aziende, e i nostri clienti in tutto il mondo, beneficeranno della nuova gamma di
servizi offerti da Teufelberger e Redaelli, che si completano l’un l’altra perfettamente. Due
grandi e potenti aziende hanno creato un’entità corporate senza confronti, che è destinata a
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diventare leader del mercato globale” ha affermato Florian Teufelberger commentando la
fusione delle due aziende.

Giuliano Ambroset, CEO di Redaelli Tecna, ha evidenziato le opportunità conseguenti
dall’accordo. “Siamo ora parte di un’azienda che, tanto quanto noi, possiede grandi
competenze quando si parla di sviluppo, produzione e distribuzione di funi di acciaio ad alte
prestazioni. Questa fusione genera nuove opportunità e soluzioni non solo per i nostri clienti
ma anche per i nostri dipendenti.”
TEUFELBERGER è un’azienda familiare di successo internazionale specializzata nello sviluppo,
produzione e distribuzione di funi d’acciaio ad alta performance, cavi in fibra e reggiature.
Oltre al proprio quartier generale situato a Wels (Austria), Teufelberger possiede stabilimenti di
produzione in Austria, Repubblica Ceca, Tailandia e Stati Uniti. Nel 2016 Teufelberger ha raggiunto un
fatturato di 170 milioni di Euro, generato per il 90% all’estero. Negli ultimi anni la forza lavoro impiegata
da Teufelberger ha visto un incremento costante, fino al raggiungimento delle attuali 950 unità.

REDAELLI TECNA è tra i leader mondiali di mercato nella progettazione e produzione di funi di acciaio
di alta tecnologia. In Italia Redaelli ha stabilimenti a Gardone Val Trompia (BS) e Trieste, il centro
logistico Teci a Castegnato (BS), un centro di Engineering a Milano – dove si colloca il quartier generale
del Gruppo – e aziende controllate in Brasile, Cina e Stati Uniti.
Redaelli impiega una forza lavoro di 330 unità e nel 2016 ha conseguito un fatturato totale di 69 milioni
di Euro, generato per il 70% all’estero.
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