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Wenglor Sensoric e i suoi 30 anni di storia 

 

Wenglor sensoric GmbH ha celebrato con un grande evento l'inizio di una nuova era.Per festeggiare 

l'azienda ha presentato la sua nuova identità aziendale con un nuovo sito e un nuovo stand fieristico , 

così come un nuovo logo , e ha invitato tutti i dipendenti e i propri familiari per una giornata presso la 

sede della società a Oberhof Industrial Park in Tettnang . 

 

Il nuovo logo con il nuovo motto" Innovative family"condivide una passione. Presso il nuovo centro lo-

gistico a Tettnang, il gruppo musicale Salomé, la band venuta da Londra appositamente per l'occasi-

one , ha scritto una canzone apposta per l'evento come una sorpresa per la sera con il titolo "Innova-

tive family" . La serata è proseguita con la presentazione del Nuovo Stand fieristico con più di 400 in-

vitati provenienti da tutto il mondo. 

Lo stand imponente ha permesso di presentare i nuovi prodotti innovativi che Wenglor intende lancia-

re sul mercato in futuro. 

 

L'evento entra nel vivo quando gli amministratori delegati Fabian e Rafael Baur presentano il nuovo 

marchio : una nuova era è iniziata per wenglor ! 

 

" L'odierna celebrazione ci aiuterà a capire la nostra identità , per renderci consapevoli di ciò che sig-

nifica essere un azienda innovativa e guardare con orgoglio quello che abbiamo realizzato " , ha detto 

l'amministratore delegato Fabian Baur . " La nostra motivazione deriva dal lavorare sulle innovazioni 

giorno dopo giorno con grande motivazione " . Suo fratello Rafael ribadisce agli ospiti presenti piena-

mente consapevoli della straordinaria performance della società di famiglia : " Abbiamo più di 730 

dipendenti in 23 paesi in tutto il mondo , quattro siti di produzione e quattro centri R & D , il nostro 

know -how viene da tre diverse imprese, wenglor sensoric GmbH , wenglor fluidGmbH e  MEL Mikro-

elektronik GmbH " , ha detto Baur . «Tutto questo ci permetterà di sviluppare prodotti non solo nel 

campo dei sensori ottici , ma anche nei settori dei sistemi di visione , nell'Industrial comunication e in 

molti altri. 

 

Il " Big Bang" , in quanto l'evento è stato battezzato cosi dall'ufficio marketing di wenglor ha offerto di-

verse emozioni,oltre alla canzone per la società e il nuovo stand fieristico, è stato inoltre introdotto il 

nuovo corporate design. Il logo nuovo , il nuovo sito e tante altre novità hanno sorpreso gli ospiti e ha 

reso il gala un'esperienza indimenticabile per tutti. 

 



La nostra celebrazione è stata un completo successo, riassume Daniel Czerwenka marketing Mana-

ger " Tutti i dipendenti , le loro famiglie e gli ospiti presenti hanno imparato a conoscere wenglor anco-

ra meglio, e hanno apprezzato appieno i valori centrali della nostra società. 

E questo era il nostro obiettivo. " 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 


