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APERTURA UFFICIALE DELL’IMPRESA HAUFF-TECHNIK SWISS 
 

A partire dal 1. febbraio 2018, la società nazionale svizzera Hauff-Technik Swiss AG ha 

inaugurato il suo nuovo centro clienti e di vendita con dei festeggiamenti a Oensingen.   

 

Hermaringen/Oensingen, 01. febbraio 2018 – 

Oltre ai clienti anche i rappresentanti del mondo 

economico e politico locale erano presenti in 

occasione della festa di inaugurazione. La nostra 

nuova società nazionale è un bell’esempio che 

dimostra come l’impresa sia cresciuta insieme ai 

suoi clienti e ora continua la sua espansione in un 

contesto internazionale”, afferma il Dr. Michael 

Seibold, direttore generale di Hauff-Technik 

GmbH & Co. KG, nel contesto dell’apertura della 

sede. “Con il nuovo centro clienti e di vendita 

siamo in grado di adempiere le esigenze e possiamo offrire ai nostri clienti il servizio migliore. 

Qui in futuro l’ampio portafoglio dei prodotti di Hauff-Technik verrà appositamente adattato al 

mercato svizzero.”   

La nuova filiale, situata nella zona industriale di Oensingen nel cantone di Solothurn, sul 

versante strategico si trova in una posizione ideale tra Basilea, Berna e Zurigo.  

 

Il nuovo edificio aziendale dell’impresa Hauff-Technik 
Swiss AG con sede a Oensingen 
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Swissness e Business 

In un simpatico discorso di benvenuto il Dr. Michael Seibold ha salutato gli ospiti, assicurando 

loro che in futuro insieme a Hauff-Technik si potrà realizzare anche quello che sembra 

impossibile. Ma per adempiere queste esigenze è assolutamente necessario trovarsi anche 

sul posto con i propri collaboratori.  

A questo fine siamo riusciti a reclutare due veri svizzeri, i Signori Sascha Lüthi e Peter Walker, 

che assumeranno questi compiti. Insieme al Signor Stephan Rauch, nella sua funzione di 

direttore generale di Hauff-Technik Swiss AG, gestiranno il destino dell’azienda presso la sede 

di Oensingen. 

 

Per molti anni la società LEONI Studer AG si è occupata 

ufficialmente del settore vendite dell’azienda Hauff-Technik in 

territorio svizzero. Le esecuzioni innovative di cavi, tubi e 

condotti di Hauff-Technik hanno rappresentato in ogni 

momento un’integrazione ideale dei sistemi di cavi eccezionali 

a livello qualitativo provenienti dal portafoglio dei prodotti della 

società svizzera. Ora il testimone è stato simbolicamente 

consegnato dal Signor Tobias Ledermann, direttore vendite 

Svizzera della LEONI Studer AG, al Dr. Seibold. 

 

 

Il Dr. Michael Seibold, direttore 
generale della società Hauff-Technik 
GmbH & Co. KG, accetta gli auguri  


