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COMUNICATO STAMPA 

 

20 anni di Trotec Laser. Leader mondiale nella produzione 
di sistemi laser.  

 

Marchtrenk, 14 settembre 2017 | In soli 20 anni di attività, Trotec Laser è passata 

da start-up a leader di mercato nello sviluppo e produzione di soluzioni laser per 

il taglio, la marcatura e l'incisione. Dalla formazione di numerose filiali in tutto il 

mondo alla trasformazione del quartier generale in Austria in edificio Green e 

sostenbile. 

 

Come parte del gruppo "Trodat Trotec", Trotec sviluppa, produce e 

commercializza sistemi laser per la marcatura, il taglio e l'incisione, ed offre 

materiali consumabili per laser e fresa. Come leader in innovazione, Trotec ha 

alzato gli standard dell'industria laser. Con una base installata di più di 30,000 

sistemi laser, Trotec è presente in più di 90 Paesi e si compone di 550 dipendenti 

in tutto il mondo, con numeri in rapida crescita. 

 

Trotec è stata costituita nel 1997 da una branca di ricerca di Trodat - il più grande 

produttore mondiale di timbri - ed è diventato, sin da subito, il leader mondiale nel 

settore della tecnologia laser. Nel 2015 il volume di vendita dell'azienda austriaca 

ha superato, per la prima volta, i 100 milioni di euro.  

Anni prima, come obiettivo quasi visionario, si era impostata questa cifra come 

obiettivo per il 2015, la quale si è raggiunta alla massima preicisione: esattamente 

100.8 milioni di euro. Nel 2016, l'ultimo esercizio finanziario concluso, Trotec 

aumenta le vendite del 9.1% raggiungendo quasi 110 milioni.  

 

Volume di vendita: obiettivo per il 2020: 200 milioni di euro 

L'alto tasso di crescita continua anche nel 2017. Con un aumento di vendita 

previsto del 20%, Trotec stabilisce una pietra miliare per l'obiettivo di volume di 

vendita per il 2020. Dott. Andreas Penz, portavoce della direzione di Trotec, 

commenta: 
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“Questo aumento delle vendite potrebbe sembrare molto alto in un primo 

momento, ma va considerato che il business dei laser è ora incredibilmente 

dinamico, e le applicazioni laser sono richieste in numerosi campi. Per esempio, 

per l'industria dell'ingegneria medica produciamo stent, oppure, nel campo della 

Ricerca, dove le applicazioni laser sono semplicemente indispensabili, per 

esempio nello sviluppo del Mars Rover. La tecnologia laser di Trotec gioca un 

importante ruolo anche nell'industria e nel commercio. La domanda fondamentale 

è: perché produciamo laser? La risposta: aiutiamo i nostri clienti a raggiungere il 

successo, e questa strategia sostenibile ci permette di crescere 

proporzionalmente", spiega Penz. 

L'obiettivo specifico per il futuro di Trotec Laser è di diventare il numero uno al 

mondo nel settore laser e il lader di mercato nei segmenti di interesse. 

 

Celebrazioni per il 20esimo anniversario di Trotec Laser 

In occasione dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario, nell'estate del 2017, 

Andreas Penz ha rievocato le importanti tappe dello sviluppo dell'attività degli 

ultimi 20 anni, condividendo commenti ed esperienze personali. Ha ringraziato con 

orgoglio il team Trotec per la dedizione instancabile e lo spirito di squadra che ha 

sempre contraddistinto l'azienda e che forma la base del successo: da start -up a 

leader di settore in tempi record. 

 

Chi siamo 

Trotec è il leader mondiale nel campo dei sistemi laser e, per questo motivo, ha 

alzato gli standard di questa industria. Come parte del gruppo "Trodat Trotec", il 

produttore leader in innovazione sviluppa, produce e commercializza sistemi laser 

per la marcatura, il taglio e l'incisione. Sistemi d’aspirazione e materiali 

consumabili per laser e fresa completano il portafoglio di profotti offerti. Con 17 

filiali e più di 550 dipendenti, Tortec è presente in più di 90 Paesi.  

La quota di esportazione è del 97%, il volume di vendita nel 2016 è pari a € 110 

milioni. Per il 2020, l’obiettivo è raggiungere i € 200 million. Per maggiori 

informazioni, visita il sito www.troteclaser.com. 

 

 

http://www.troteclaser.com/
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Presenza globale: 

Trotec è presente in 90 Paesi con: 

 17 filiali commerciali 

 Più di 50 demo room 

 Un network di distributori che conta 113 partner 

 

Maggiori informazioni sul gruppo Trodat Trotec / Trodat Trotec 

Holding GmbH 

Sotto l’egida di Trodat Trotec Holding GmbH, il gruppo opera su scala mondiale 

con il marchio Trodat nel campo della produzione di timbri e con il marchio Trotec 

nel settore dei laser. Trodat è di gran lunga il più grande produttore di timbri al 

mondo. Trotec guida il mercato mondiale di plotter laser per l’incisione, il taglio e 

la marcatura. 

 

Attualmente il gruppo ha un fatturato complessivo che supera i 227,5 milioni di 

euro e conta circa 1.400 dipendenti distribuiti in oltre 40 filiali. Il gruppo è presente 

in più di 150 Paesi. La quota totale delle esportazioni supera il 98%. 

 

La sede Trodat Trotec si trova a Wels, nel Nord dell’Austria, dove è localizzata 

anche il più importante sito per la produzione di timbri, inclusi gli uffici ricerca e 

sviluppo. La sede dove Trotec produce e distribuisce i propri prodotti è a 

Marchtrenk, a circa 2 km da Wels.  

  

Trodat Trotec Holding GmbH è un’azienda privata interamente di proprietà di 

fondazioni familiari. 
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Immagini:  

 

 

L’inizio: “Container di Ricerca” di 20 anni fa. Fonte: Trotec 

 

Edificio Green – la pluripremiata sede centrale a Marchtrenk, Nord dell’Austri. Fonte: Trotec 

 

Dr. Andreas Penz, portavoce del management di Trotec Laser GmbH. Fonte: Trotec 
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A proposito di Trotec Laser 

Trotec è stata fondata nel 1997 dal ramo ricerca della società Trodat ed è oggi un 

produttore leader a livello mondiale nella tecnologia laser. Come parte del Gruppo 

Trodat, Trotec sviluppa, produce e fornisce macchine laser a marchio Trotec per 

la marcatura, il taglio e l’incisione, oltre a materiali per l’incisione.  Trotec definisce 

nuovi standard, distribuisce i propri prodotti in oltre 90 Paesi e conta 

complessivamente più di 550 dipendenti. Per maggiori informazioni, visita il sito 

www.troteclaser.com. 

 

 .....................................................................................................................  

Contatti per maggiori informazioni 

Filippo Del Carria 

Tel.: +39 / 039 / 8966057 

Email: italia@troteclaser.com 
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