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Hauff-Technik procede sulla strada dell’internazionalizzazione e apre una filiale 

in Svizzera 

 

Con il nuovo ufficio a Oensingen nel Canton Soletta, Hauff-Technik rafforza la sua 

presenza in Svizzera. L'attività operativa inizierà il 1° gennaio 2018. 

 

Hermaringen/Oensingen, 20.11.2017 – Con la 

fondazione di Hauff-Technik Swiss AG, la società 

Hauff-Technik GmbH & Co. KG, con sede a 

Hermaringen, Germania, sta ampliando 

ulteriormente la sua presenza in un contesto 

internazionale. Il team guidato da Stephan 

Rauch, che assume la carica di Direttore, ha 

creato le strutture presso la sede di Oensingen per rendere la piattaforma acquisti attraente 

per il mercato svizzero. Grazie alla sua posizione geograficamente favorevole, la filiale 

svizzera offre una base ideale per essere vicina al cliente in questa regione dinamica e poter 

offrire il miglior servizio possibile per il cliente.  

 

Da molti anni LEONI Studer AG si occupa della distribuzione ufficiale di Hauff-Technik per la 

Svizzera. Gli innovativi passaggi per cavi, tubi e condotte di Hauff-Technik offrono un 

complemento ideale per i sistemi di cavi di alta qualità provenienti dal portafoglio prodotti della 

società svizzera. Nell'ambito della focalizzazione sul core business di LEONI come fornitore di 
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soluzioni per i sistemi via cavo, le vendite dirette saranno in futuro gestite da Hauff-Technik 

Swiss AG; nell'ambito del progetto, LEONI Studer AG continuerà a ricevere i prodotti di Hauff-

Technik.  

 

Al fine di offrire ai nostri clienti svizzeri il miglior servizio possibile, il portafoglio prodotti 

completo di Hauff-Technik sarà in futuro integrato con prodotti e informazioni sul sito 

www.hauff-technik.ch, adattato al mercato svizzero, in linea con i requisiti specifici del paese.   

 

Per questo maggiore attenzione sarà posta alle esigenze dei clienti, aumentando la 

competitività e ottenendo una commercializzazione ancora più rapida. 

 

Dal 1° gennaio 2018 Hauff-Technik sarà raggiungibile in Svizzera ai seguenti recapiti:  

Hauff-Technik Swiss AG 

Grabenackerstrasse 7 

4702 Oensingen 

Telefono: +41 (0)6220-600-70 

Telefax: +41 (0)6220-600-79 

E-mail: office@hauff-technik.ch 

www.hauff-technik.ch  

 


