DATALOGIC CRESCE IN SUD AMERICA E VIENE
PREMIATA IN BRASILE PER LE SUE ATTIVITÀ
LOCALI NEL SETTORE MANIFATTURIERO
Bologna - 19 dicembre 2014 - Datalogic, leader mondiale nei settori dell’acquisizione automatica dei
dati e dell’automazione industriale e produttore di lettori di codici a barre, mobile computer, sensori,
sistemi di visione e sistemi di marcatura laser, è stata insignita dell’Award Investe São Paulo,
prestigioso riconoscimento che lo Stato di San Paolo insieme a Investe São Paulo, società di
investimenti di San Paolo legata alla Segreteria dello Sviluppo Economico, Scienza, Tecnologia e
Innovazione, riserva alle società che durante l’anno raggiungono ottimi risultati nel settore in cui
operano e apportano benefici all’economia locale.
La cerimonia ufficiale di assegnazione dei premi si è tenuta presso lo storico edificio Julio Prestes
Train Station di San Paolo, nella maestosa Sala São Paulo, che ospita la São Paulo State Symphonic
Orchestra, alla presenza dei più importanti imprenditori brasiliani, oltre che agli esponenti delle autorità
esecutive, legislative e giuridiche del Paese.
Il premio, conferito a Datalogic direttamente dal Governatore dello Stato di San Paolo, Geraldo
Alckmin, davanti a un pubblico di oltre mille partecipanti, è la dimostrazione del buon avvio dello
stabilimento produttivo della società bolognese inaugurato lo scorso luglio nella città di Jundiai, nel
distretto di San Paolo. Investe São Paulo ha collaborato con Datalogic nella ricerca immobiliare del
centro produttivo durante la fase di insediamento della società nel mercato brasiliano. L'impianto di
2.200 mq, le cui attività sono iniziate a maggio, rappresenta la prima presenza diretta di Datalogic in
America Latina ed è configurato per l'assemblaggio di alcune linee di prodotto della divisione ADC
(Automatic Data Capture). Datalogic Brasile è inoltre strutturata per offrire localmente servizi di
assistenza tecnica e manutenzione prodotti, ed è dotata anche di un’area dimostrativa dove i clienti e i
partner possono vedere e testare direttamente tutte le più recenti e innovative soluzioni tecnologiche.
Il conferimento dell’Award Investe São Paulo rappresenta per Datalogic uno step positivo nel mercato
brasiliano, che si aggiunge alla crescita dei ricavi che la società ha registrato in Sud America. Gli ultimi
dati disponibili riportano un +40% di entrambe le divisioni rispetto all’anno precedente.
Michele Garavello, Operations Director di Datalogic Brasile ha affermato: "E’ una vera soddisfazione
aver ricevuto questo riconoscimento. Attualmente siamo una delle poche società in Brasile a
raggiungere la piena produzione nel settore manifatturiero. Questo è un investimento che Datalogic ha
fatto per rafforzare la propria presenza locale ed essere più vicina ai clienti, offrendo prodotti e servizi
a prezzi competitivi, oltre ad un’assistenza tecnica nell’intero Paese”.
Romano Volta, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Datalogic, soddisfatto per il risultato
ha dichiarato: "Siamo presenti e conosciuti in Brasile come uno dei marchi più affidabili e performanti,
infatti i nostri prodotti per la raccolta automatica dei dati (ADC), vengono usati da 19 delle 20 più
grandi catene Retail del Paese. L’attenzione al cliente e l’investimento nei mercati in rapida crescita
sono fattori fondamentali che ci contraddistinguono e siamo certi che in un territorio florido come il
Brasile riusciremo a perseguire traguardi importanti come questo”.

