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Tecnogamma completa l’ingresso in MER MEC
Giunto a conclusione il processo iniziato nel 2008
Badore di Morgano, 15 Gennaio 2015 - Tecnogamma S.p.A., l’azienda di Badoere di
Morgano fondata nel 1982 per iniziativa dell’imprenditore inventore Ettore Casagrande,
dal 1° Gennaio 2015 è diventata Mer Mec S.p.A. a seguito della fusione con l’omonima
capogruppo pugliese.
La società di Badoere completa, con l’operazione di fusione per incorporazione, il suo
percorso di integrazione nel Gruppo MERMEC, leader mondiale nella realizzazione di treni
di misura e sistemi di segnalamento ferroviario.
Tecnogamma nel corso degli anni si è specializzata nei sistemi di misura dimensionale a
tecnologia laser, ed è stata premiata dall’Eurispes come una delle 100 eccellenze
tecnologiche nazionali. Ha sviluppato soluzioni proprietarie hi-tech basate sull’utilizzo di
tecnologia optoelettronica che si adattano ad ambienti ostili dove il controllo
dimensionale diventa un fattore strategico o fortemente legato alla sicurezza,
principalmente le acciaierie ed il settore ferroviario. Oggi conta 80 dipendenti, circa 12
milioni di ricavi e un export dell’80%.
“Questa fusione – spiega Luciano Marton, Presidente di Tecnogamma e attuale Site
General Manager della sede di MERMEC di Badoere di Morgano - è la naturale evoluzione
di un percorso di integrazione che ci ha visti entrare nel gruppo nel 2008 e che ci ha
permesso nell’arco di questi 6 anni di raddoppiare i ricavi e di avere accesso a nuovi
mercati nel mondo”.
Il Gruppo MERMEC è infatti attualmente presente con proprie sedi in ben 17 nazioni nel
mondo. Il percorso di integrazione è stato volutamente gestito con gradualità ed ha
portato al potenziamento del Gruppo, consentendo maggiore efficienza, oltre che un
aumento della capacità produttiva, l’ampliamento dei mercati di riferimento e
un’ottimizzazione delle sinergie tecnologiche e commerciali.
Il CEO del Gruppo MERMEC, Andrea Certo, commenta: “la scelta di incorporare
Tecnogamma in MERMEC è coerente con le logiche di razionalizzazione dei processi del
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nostro Gruppo, funzionali al raggiungimento degli obiettivi del piano industriale 20132019”.
“Guardando al futuro - conclude Luciano Marton - è essenziale evidenziare quanto per noi
questa integrazione comporti una grande opportunità, soprattutto alla luce del fatto che
MERMEC fa riferimento alla holding di aziende hi-Tech Angelo Investments fondata
dall’imprenditore pugliese Cav. Vito Pertosa. Entrando nello specifico dell’operazione,
nella sede di Badoere di Morgano sono previsti investimenti significativi per lo sviluppo di
nuovi prodotti per la diagnostica dei veicoli ferroviari che andranno a consolidare
l’impegno nel settore ferroviario; inoltre verrà potenziata la mission specifica del sito di
Treviso relativa alla diagnostica nel settore siderurgico estendendo le soluzioni utilizzate in
acciaieria anche ad altri settori industriali. Verrà data continuità a tutti quei rapporti di
collaborazione nei confronti dei nostri clienti verso i quali continueremo a garantire la
consueta vicinanza e assistenza.”

About MERMEC Group
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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