
 

 

Ai nostri clienti 
 

 
 
Rho, Febbraio 2018 
Telefono: 02 39 00 71 90 
It.info@michell.com 
 

 
Fusione degli uffici in un’unica sede: 
Rotronic e Michell si riuniscono a Rho (MI) dal 1 Gennaio 2018. 
 
Egr. Signore/i,  
 
Come precedentemente comunicato, nello scorso mese di Luglio, Rotronic AG, avente status di 
società indipendente, è entrata a far parte del gruppo di imprese denominato Process Sensing 
Technologies (PST) al fianco di Michell Instruments (UK) e di Analytical Industries (USA). 
 
Il gruppo PST è presente a livello mondiale con diverse sedi in Europa, Asia e America ed è 
costantemente alla ricerca di opportunità per far crescere la propria attività attraverso investimenti in 
nuovi mercati. 
 
Al fine di ottimizzare le sinergie derivanti da questa partnership, abbiamo deciso che tutti i prodotti 
dei marchi di Process Sensing Technologies (Rotronic, Michell Instruments e Analytical Industries 
Inc.) sono ora commercializzati e supportati tecnicamente da un'unica entità legale in Italia - Michell 
Italia a Rho (MI). 
 
Potrete continuare a fare affidamento sulla consulenza, sulla competenza e sul supporto di Rotronic, 
beneficiando al tempo stesso di una gamma di prodotti più ampia e del know-how degli specialisti di 
misura all’interno del Gruppo PST. 
 
L'ufficio operativo di Rotronic è stato trasferito negli uffici di Michell Italia a Rho (MI) a Gennaio. 
Inoltre, dal 1 ° marzo 2018, gli ordini, il supporto tecnico e la fatturazione non verranno più eseguiti 
da Rotronic, ma da Michell Italia Srl. 
 
Vi preghiamo di aggiornare la Vostra banca dati come mostrato di seguito: 
 
  
Riferimenti precedenti:   
 
ROTRONIC ITALIA 
Via Repubblica di San Marino 1 
20157 Milano 
T: +39 02 39 00 71 90 
F: +39 02 33 27 62 99 
info@rotronic.it 

Riferimenti attuali  
 
MICHELL ITALIA Srl  
Via Magenta 77/6 
20017 Rho (MI) 
T: +39 02 40 47 194 / +39 02 39 00 71 90 
F: +39 02 40 01 05 65 
It.info@michell.com  

 



 

 

 

Per maggiori informazioni vi preghiamo di contattare:  
 
Amministrazione – Sig.ra Stefania Nardelli – stefania.nardelli@michell.com  
Assistenza Tecnica – Sig. Andrea Selmo – andrea.selmo@michell.com  
Vendite – Sig. Giorgio Grandi – giorgio.grandi@michell.com  
 
Siamo lieti di poter continuare a consigliarvi e a proporvi le nostre soluzioni innovative nel 
campo delle tecnologie di misura e restiamo a vostra disposizione per ulteriori domande.  
 
 
Cordiali saluti 
 
ROTRONIC AG MICHELL INSTRUMENTS Srl 
                                                    
 
 
 
 
Andreas Gähwiler Tiziano Casati   
Amministratore Delegato Amministratore Delegato 
 
 
 
 


