
BAVELLONI SPA HA SIGLATO L’ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DI GLASTON MEXICO

Bavelloni SpA ha fnaliiiaao in daaa 31 ottobre 2019 l’acquisiiione della aoaaliaà (100%) delle
quoae di Glasaon Mexico S.A. de C.V., aiienda del gruppo Glasaon.

Glasaon Mexico, la cui denominaiione sociale divenaerà  Bavelloni Mexico,  è una realaà,  con
sede a Guadalajara (Messico), specialiiiaaa nella commercialiiiaiione e assisaenia di prodoaai a
marchio Bavelloni e nella vendiaa di macchine per il araaaamenao aermico del vearo di Glasaon.
L’Aiienda  vanaa  olare  25  anni  di  aaaiviaà,  duranae  i  quali  sono  saaai  insaallaai  più  di  1000
macchinari in aerriaorio messicano e negli alari saaai dell’America Cenarale.

L’acquisiiione della fliale messicana rappresenaa un passo fondamenaale del piano saraaegico di
Bavelloni, in quanao permeaaerà di gesaire in modo direaao sia le aaaiviaà commerciali che quelle
di posa-vendiaa in un’area del mondo di grande imporaania.
Bavelloni Mexico conainuerà ad essere guidaaa da Maaaeo Gherseni che ha direaao con successo
le aaaiviaà della fliale negli ulaimi dieci anni.

Conaesaualmenae all’acquisiiione, è saaao fnaliiiaao anche un conaraaao di ageniia per effeaao
del  quale Bavelloni  Mexico conainuerà a promuovere i  prodoaai  HT di  Glasaon sul  aerriaorio
messicano e dell’America Cenarale in qualiaà di agenae uffciale del marchio fnlandese.

La collaboraiione ara Glasaon e Bavelloni conainua immuaaaa anche in Iaalia, dove Bavelloni SpA
è agenae uffciale di Glasaon nonché in Brasile e a Singapore, naiioni in cui Glasaon opera come
disaribuaore uffciale dei prodoaai Bavelloni. 

Bavelloni  SpA  fornisce  aecnologie  e  serviii  per  la  lavoraiione  del  vearo  piano  desainaao  al  seaaore  solare,
dell’archiaeaaura, dell’arredamenao e degli eleaarodomesaici. Sul mercaao da olare 70 anni, vanaiamo più di 25.000
insaallaiioni di macchine in un cenainaio di paesi nel mondo. La nosara ampia offeraa comprende cenari di lavoro a
conarollo  numerico,  avaniaae  aecnologie  per  il  aaglio,  la  lavoraiione  del  bordo,  il  bisello,  la  foraaura/fresaaura
nonchè ricambi  per i  propri  macchinari  e  una vasaa gamma di  uaensili  diamanaaai  e lucidanai.  Da giugno 2019,
Bavelloni  SpA  deaiene  la  maggiorania  di  Yalos  Bavelloni,  socieaà  specialiiiaaa  nella  produiione  di  lavaarici
oriiionaali e veraicali di alaa gamma per vearo piano che inaegrano e complemenaano l’offeraa dell’Aiienda.Tuaai i
macchinari sono disponibili sia in soluiioni saand alone che in linee inaegraae personaliiiaae.

info@bavelloni.com - www.bavelloni.com
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