Press Information

EDAG Italia nuova sede e ampliamento portfolio servizi
26 aprile 2021 – Il Gruppo EDAG amplia la propria presenza in Italia con l'inaugurazione della nuova
sede di Fiorano Modenese. La nuova filiale di EDAG Italia S.r.l., sita in prossimità della pista di prova per
le vetture Ferrari, si aggiunge ai siti di Torino e Sant'Agata Bolognese. La nuova sede sarà il punto di riferimento per le attività di sviluppo e la convalida dei componenti elettrici ed elettronici.
La nuova sede di Fiorano Modenese è composta dai più moderni uffici e laboratori. Ingegneri e tecnici
altamente qualificati lavoreranno sotto lo stesso tetto in questa filiale e, così facendo, continueranno ad
ampliare l’attuale gamma di servizi esistente in EDAG Italia.
Questi servizi includono l'integrazione nel veicolo di sistemi elettronici prototipali e di produzione, lo
sviluppo e la costruzione di banchi di prova specifici e sistemi di test per la validazione delle funzionalità
del veicolo. Oltre alla vasta gamma di servizi esistenti nello sviluppo dei veicoli, il nuovo sito contribuirà in
modo significativo al rafforzamento dell’attuale portfolio in ambito HMI e infotainment.
"L'espansione delle nostre attività in Italia è un ulteriore passo in avanti verso il successo nella nostra
strategia di internazionalizzazione. Questo ci consentirà di collaborare e supportare al meglio i nostri rinomati clienti italiani dal segmento sport and luxury in modo ancora più completo. La prospettiva ingegneristica a 360 gradi è e rimane una dei più grandi e riconosciuti punti di forza del Gruppo EDAG ", sottolinea
Cosimo De Carlo, CEO del Gruppo EDAG.

Christoph Horvath, Press Spokesman of EDAG Engineering GmbH, Page 1 of 2

26th April 2021

About EDAG
EDAG è un fornitore di servizi di ingegneria indipendente che lavora per l'industria automobilistica globale.
L'azienda dispone di una rete globale di circa 60 filiali situate nelle immediate vicinanze dei maggiori centri
automobilistici del mondo per servire i principali produttori di veicoli nazionali e internazionali e fornitori di
automobili, tecnologicamente esigenti.
Oltre a ciò, EDAG offre anche servizi di ingegneria nei segmenti dell'ingegneria del veicolo, dei componenti
elettrici / elettronici e soluzioni per la produzione. Questa vasta competenza consente a EDAG di fornire ai
propri clienti un supporto completo, dall'idea iniziale della progettazione, fino allo sviluppo del prodotto, alla
costruzione di prototipi e sviluppo di progetti chiavi in mano. In qualità di leader tecnologico innovativo,
l'azienda dispone anche di centri di competenza per le tecnologie innovative che guardano al futuro dell'industria automobilistica: sviluppo di veicoli sostenibili, mobilità sicura, digitalizzazione e tecnologie di guida
e stoccaggio.
Nel 2020, l'azienda ha generato un fatturato di 650 milioni di euro.
Il 31 dicembre 2020, EDAG ha impiegato una forza lavoro globale di 7.984.
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