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Il 1° ottobre 2017, il gruppo Schneeberger con sede centrale a Roggwil, Svizzera, ha rilevato tutte le quote di 
A. Mannesmann GmbH con sede a Remscheid, Germania.  

L'azienda A. Mannesmann è leader nella produzione di viti a ricircolo di sfere, attuatori telescopici e mandrini 
portapunta.  

Così, due aziende leader nel settore della tecnologia lineare sono ora integrate alla perfezione grazie ai loro 
prodotti complementari. Il trasferimento di quote e di responsabilità è stato negoziato dal signor Max W. 
Schenck in veste di ex proprietario di A. Mannesmann GmbH (www.amannesmann.de) e dal dott. Hans-
Martin Schneeberger in qualità di amministratore delegato del gruppo Schneeberger 
(www.schneeberger.com), in un clima di massima collaborazione. La rete di distribuzione mondiale del 
gruppo Schneeberger e la possibilità, d'ora in poi, di trovare insieme soluzioni complete dal punto di vista 
tecnico rappresentano un importante vantaggio per i nostri clienti.  

L'ing. Wilhelm Brunner continua a essere responsabile amministrativo, mentre il sig. Dirk Schäfer mantiene 
la direzione commerciale. Il sig. Max W. Schenck svolge, come prima, funzioni consultive. 

 

 

 

 

 
Gruppo Schneeberger 

 
Fondato nel 1923, il gruppo SCHNEEBERGER è oggi noto in tutto il mondo per le sue rivoluzionarie innovazioni nel 
campo della tecnologia lineare. La gamma di prodotti e di produzione comprende guide lineari e guide lineari profilate, 
sistemi di misura e cremagliere. A livello globale l'impresa serve rinomati produttori originali in diversi settori: dalle 
macchine utensili alle tecnologie solari, dai semiconduttori ai componenti elettrici nonché alla tecnologia medica. Le 
società di distribuzione e i rappresentanti esclusivisti di Schneeberger sono diffusi nel mondo in tutti gli stati 
industrializzati importanti, quindi è garantita una vicinanza ottimale al cliente. 
 
A. Mannesmann 

 
Fondata nel 1796, Mannesmann è oggi un'azienda produttrice di componenti per macchine di alta precisione, oltre che 
partner di produzione di affermate aziende costruttrici di macchinari a livello internazionale. Come azienda autonoma, 
soddisfiamo le richieste più esigenti in termini di competenza tecnica e di efficienza, grazie a un'eccellente formazione 
dei collaboratori, a un moderno parco macchine e a un reparto trattamenti termici interno. 
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