
Il partner ideale per l‘automazione e la 
digitalizzazione nell‘industria di processo

DIGITALIZZAZIONE
◆	IIoT
◆	Consulting
◆	Transformation
◆	Plant Security

OTTIMIZZAZIONE
◆	Accessibilità
◆	Produzione
◆	Gestione delle scorte
◆	Qualità
◆	Energia

CONTROLLO +  
REGOLAZIONE
◆	Sistema di controllo produzione
◆	Sicurezza funzionale
◆	Visualizzazione dei processi

MISURAZIONE
◆	Strumenti per analisi
◆	Strumenti per il campo
◆	Registrazione

Yokogawa opera in tutto 
il mondo dal 1915

n 500n 18.290
              113 aziende in 61 Paesi

a            Sedi regionali in tutto il mondo 
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a              8 sedi

Svizzera. Svizra. Suisse. Schweiz.
Yokogawa è attiva con una propria filiale  
in Svizzera dal 2008. Circa 20 colleghi sono 
operativi nella distribuzione a livello locale, 
presso partner commerciali e nell‘assistenza. 
Contatti:

◆		25 milioni di dispositivi di campo  
installati                               

◆		40.000 progetti di automazione  
realizzati

Yokogawa, Swiss Branch Allschwil 
Gewerbestraße 24  
CH – 4123 Allschwil
Stefan Lugert, Country Manager Switzerland
T: +41 61 461 69 78
Stefan.Lugert@ch.yokogawa.com 

www.yokogawa.ch
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Yokogawa opera in 
Germania, Svizzera  
e Austria dal 1982



Ingegneri in tutto e per tutto. 
Il potere dell‘ingegneria per voi.
Siamo specializzati nei processi di automazio
ne industriale. Per noi, i parametri fonda
mentali dei nostri servizi di ingegneria sono 
la massima sicurezza, l‘efficienza delle risor
se e la produttività, mantenendo al contem
po un‘interazione tra uomo e macchina che 
sia il più semplice possibile. Comprendere le 
tecnologie, padroneggiarle e tradurle in so
luzioni, rispondere alle esigenze più elevate 
in termini di qualità e affidabilità: sono que
sti i nostri compiti. Yokogawa è il partner ide
ale per il miglioramento dell‘efficienza, gra
zie ai suoi 30 anni di esperienza nel settore 
dei processi di automazione in Germania, 
Svizzera e Austria

In tutto il mondo.  
Ma sempre vicino a voi.
Le sedi di Yokogawa si trovano in oltre 60 
Paesi in tutto il mondo. Vi supportiamo nei 
processi di automazione industriale con  
soluzioni, servizi e prodotti e vi offriamo  
assistenza completa per tutti i prodotti,  
tra cui l‘installazione iniziale e l‘assistenza 
continua per clienti e sistemi, compresi il  
servizio di supporto e la modernizzazione:  
siamo al vostro fianco dalla fase di consulenza 
fino all‘ottimizzazione. I nostri servizi di  
ingegneria sono realizzati con un sistema 
modulare, per ridurre il vostro carico di  
lavoro e aumentare l‘efficienza della vostra 
automazione.

SANOFI Automazione e modernizza
zione dei dispositivi biotech: sistemi 
per il controllo dei processi nella pro
duzione di principi attivi farmaceutici

INEOS  
Ottimizzazione della fornitura di  
energia presso Ineos nella sede  
petrolchimica di KölnWorringen

MERCK  
Automazione completa dell‘impianto 
su scala mondiale di Merck Serono a 
CorsiersurVevey

Yokogawa è il vostro partner ideale  

Dai giganti del settore farmaceutico e chimico 
agli „hidden champion“: il fattore decisivo per 
il successo dell‘industria svizzera è l‘elevata 
qualità dei prodotti. Questo risultato viene 
raggiunto da Yokogawa grazie ai migliori  
sistemi giapponesi per la misurazione e  
l‘automazione.

Il Giappone non può competere con le quattro 
lingue nazionali, con le quali la Svizzera è in 
grado di colpire sempre. Tuttavia, tre di esse 
rappresentano un presupposto irrinunciabile 
nella cultura aziendale cosmopolita di Yokogawa. 
E anche hardware e software comunicano con 
noi come mai prima d‘ora. Forniamo assistenza 
dal campo alle soluzioni di ottimizzazione,  
passando per l‘intero ciclo di vita del dispositivo. 
L‘innovazione, la precisione e l‘affidabilità sono 
i nostri punti di forza. 

Metteteci alla prova!

Environmental

Achieve
net-zero

emissions

Make transition to
circular

economy

Ensure
well-beeing

Social Economic

Yokogawa will work to achieve net-zero emissions, make a transition to a 
circular economy, and ensure the well-beeing of all by 2050, thus making 
the world a better place for future generations.

Three goals


