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L’ambasciatore della Mongolia in visita presso la
MERMEC a Monopoli
L’ambasciatore della Mongolia in Italia, Shijeekhuu Odonbaatar, ha visitato il
quartier generale della MERMEC per promuovere collaborazioni ed opportunità di
investimenti nel proprio paese.
18 maggio 2015 – Giunto per la prima volta in Puglia per una due giorni di incontri e visite
istituzionali, l’ambasciatore dello Stato della Mongolia, Shijeekhuu Odonbaatar, è stato
ricevuto dal top management della MERMEC con il quale ha potuto discutere di
collaborazioni future e programmi di sviluppo che possano contribuire attivamente
all’espansione economica della Mongolia.
L’ambasciatore ha fatto visita ai laboratori ed alle officine della società nelle quali ha
potuto apprezzare dal vivo le tecnologie avanzate sviluppate per le ferrovie di tutto il
mondo recandosi a bordo di tre nuovissimi veicoli di misura attualmente in fase di
ultimazione e che stati commissionati dalle ferrovie di Cile, Australia e Polonia.
La Mongolia che si trova nel mezzo di un processo di modernizzazione e di apertura ai
mercati, guarda con molto interesse alle eccellenze tecnologiche ed imprenditoriali italiane
che possano supportare le politiche di espansione e di ammodernamento infrastrutturale
del paese.
About MERMEC Group – www.mermecgroup.com
Il Gruppo MERMEC è leader mondiale ed innovatore di punta specializzato nella progettazione e
produzione di treni di misura e sistemi di segnalamento ferroviario. Il Gruppo, che impiega oltre 450
dipendenti altamente specializzati dislocati in 17 paesi nel mondo, vanta un portafoglio prodotti e
servizi unico al mondo: ha venduto oltre 900 sistemi di misura e controllo alle più importanti ferrovie e
metropolitane di tutto il mondo; ben 10 dei 12 treni diagnostici ad alta velocità attualmente circolanti
nel mondo in Cina, Corea del Sud, Francia, Italia, Spagna, Taiwan, Turchia sono equipaggiati con la
tecnologia del Gruppo MERMEC e possono effettuare misure dell’infrastruttura alla velocità di 400
km/h. Il Gruppo MERMEC fa parte della holding hi-tech Angelo Investments, fondata dell’imprenditore
pugliese Cav. Vito Pertosa, che include la SITAEL S.p.A. operante nel settore aerospazio e la Blackshape
S.p.A. che opera invece nel settore aeronautico.
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