
 

 

 
 
 

 
Emerson acquisisce Enardo 

 
La nuova acquisizione estende la gamma di soluzioni di Emerson Process Management per la gestione 

dei serbatoi nelle applicazioni Oil & Gas, petrolchimiche e chimiche. 
 

Emerson (NYSE: EMR) ha annunciato l’acquisizione di Enardo LLC, azienda leader nelle soluziioni di 

sicurezza e di controllo ambientale dedicate ai settori Oil & Gas, petrolchimico, raffinazione, acque ed 

altre industrie. 

 

Nello scorso anno, Enardo ha registrato vendite per circa 65 milioni di dollari US, realizzati grazie ai 140 

addetti che operano nella sede di Tulsa, Oklahoma. La gamma di prodotti di sicurezza per serbatoi e 

terminal include portelli, valvole di sfiato, valvole di rilascio a pressione e a vuoto e scaricatori di fiamma 

indispensabili nelle applicazioni industriali. In precedenza, l’azienda era una divisione di HMT, società 

leader nelle applicazioni di sicurezza basata a The Woodlands, Texas. 

 

Steve Sonnenberg, Presidente di Emerson Process Managament, ha dichiarato: “Le competenze di 

Enardo nelle applicazioni di controllo dei vapori nei serbatoi si integrano perfettamente con le nostre 

tecnologie di regolazione, che includono la linea di prodotti Fisher Regulator. La società ha un’eccellente 

reputazione in termini di qualità e di soddisfazione dei clienti e ci permette di estendere la nostra gamma 

di soluzioni nei mercati dell’upstream e del downstream.  

 

Emerson Process Management produce la propria gamma di valvole di sviato, regolatori di pressione e 

relativi accessori a McKinney (Texas) ed in altri siti in tutto il Mondo. Queste nuove tecnologie 

permetteranno un migliore controllo della pressione e della portata di gas e liquidi industriali, gas naturale 

e gas propano. 

 

Randy Page, Presidente della Business Unit Regulators di Emerson Process Management, ha 

sottolineato: “Enardo è il leader del mercato ed il suo marchio ha un grande valore. Insieme, saremo in 

grado di rispondere con ancora maggiore efficienza alle esigenze dei nostri clienti che gestiscono 

terminali e parchi serbatoi in tutto il mondo”.   

 

 

 

 

 

 

  

 


