
                                                                               

 

 

 
 

Inaugurata la nuova sede Murrelektronik presso il Parco tecnologico 
Energy Park di Vimercate 

 

Anno di grandi festeggiamenti, il 2013, per Murrelektronik Italia, la filiale della omonima multinazionale 
tedesca tra i principali protagonisti a livello mondiale nel settore dell’ingegneria di sistema per le tecnologie 
IP67 e dell’automazione industriale.  La società ha infatti da poco celebrato i suoi primi vent’anni di attività 
sul mercato italiano ed inaugura ufficialmente in questi giorni la nuova sede presso il Parco tecnologico 
Energy Park di Vimercate, intervento interamente detenuto e sviluppato da SEGRO. 
 
Da vent’anni sul mercato Italiano, Murrelektronik Italia Srl è una realtà in forte espansione. Risalgono infatti 
al 1993 i primi passi della filiale nel campo della vendita di prodotti per l’armadio elettrico ed il bordo 
macchina. Vent’anni contrassegnati dall’innovazione, non solo per quanto riguarda l’introduzione di nuove 
tecnologie e soluzioni ma anche per le scelte operate circa le strategie di mercato e la propria 
organizzazione. 
 
Da semplice ufficio commerciale, con soli 3 dipendenti, la società ha subito nel corso degli anni una 
profonda trasformazione per fornire alla clientela italiana un supporto sempre più professionale. È in 
quest’ottica che l’organico di Murrelektronik si sta arricchendo di figure specializzate sia nella vendita e 
consulenza di sistema sia in particolari settori di applicazione, quali, ad esempio, macchine movimentazione 
terra, automotive, packaging e food & beverage.  Forte degli investimenti nel mercato italiano, la struttura 
vendite/marketing raggiungerà a fine 2013 le 20 unità.  
 
“L’ampliamento dell’organico” dichiara Marco Capaccioli, Managing Director di Murrelektronik Italia “ha 
comportato di conseguenza anche la necessità di trasferire gli uffici in una sede più ampia e di maggior 
prestigio, quale il complesso Energy Park di Vimercate, un parco tecnologico di 160.000 mq, realizzato 
secondo principi architettonici all’avanguardia per sostenibilità e valorizzazione ambientale. L’azienda 
rilancia quindi la sua anima green e la sua propensione all’innovazione tecnologica e segna con questo 
cambiamento un passaggio tra i primi 20 anni di attività e il futuro”.  
 
“Siamo onorati di poter annoverare tra i nostri clienti anche Murrelektronik”, aggiunge Mario Ferroni, 
Regional Director di SEGRO in Italia, “insieme, dopo una un’approfondita fase di studio degli spazi, 
abbiamo reciprocamente verificato, ancora una volta, l’estrema flessibilità degli stessi e la facilità di 
adattamento alle specifiche esigenze dell’utilizzatore.   
 
Con circa 500 m2 di uffici all’interno di un Building che ha ottenuto, per primo in Italia, dal Green Building 
Council la certificazione LEED a livello PLATINUM, Murrelektronik continuerà ancor più a garantire il 
supporto tecnico-commerciale ad una clientela sempre più esigente, con un obiettivo certo: offrire a tutti i 
futuri partner più di quanto loro si aspettino!   
 
 
 
About SEGRO  
Presente anche in Italia dalla seconda metà del 2006, è oggi la società leader nello sviluppo ed investimento immobiliare 
in Europa, con un patrimonio di oltre 5,3 milioni di metri quadrati di assets in proprietà pari ad un valore di circa 6 mld €. 
La società, presente con 15 sedi in 8 paesi europei, ha sede in Inghilterra ed è quotata alla Borsa di Londra (Sgro). 
SEGRO fa parte della UK Real Estate Investment Trust (REIT) con oltre 1300 clienti attivi in diversi settori d’attività, dai 
parchi tecnologici di ultima generazione, ai centri direzionali in aree suburbane, dalle piattaforme logistiche ai complessi 
dedicati al settore light industrial e Data center. 
(Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.segro.com) 

 

 
 
 

 
 

http://www.segro.com/

