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Breve profilo aziendale: 

La SICK AG è stata fondata nel 1946 ed è oggigiorno presente in tutto il mondo con oltre 50 filiali, quasi 10.000 collaboratori e un 

fatturato di gruppo di circa 1.7 mrd EUR. Dall'automazione di fabbrica all'automazione logistica e di processo, SICK è uno dei 

principali produttori di sensori. In qualità di leader tecnologico e di mercato, i sensori e le soluzioni applicative di SICK creano la 

base perfetta per un controllo di processo sicuro ed efficiente, per proteggere le persone dagli incidenti e per prevenire i danni 

ambientali. Per il mercato navale SICK AG offre sensori per la sorveglianza di processi ed emissioni, rilevamento di oggetti sulle navi, 

rilevamento di pericoli, carico e scarico e soluzioni di cloud. SICK offre un vasto programma: dal singolo settore al sistema di analisi 

completa.

From factory automation to logistics automation and process automation, SICK is one of the leading sensor manufacturers. As a 

technology and market leader, SICK provides sensors and application solutions that create the perfect basis for controlling processes 

securely and efficiently, protecting individuals from accidents, and preventing damage to the environment. Founded in 1946, SICK 

now has over 50 subsidiaries, almost 10,000 employees worldwide and a group revenue of around 1.7 mrd EUR. 

Target per l'Italia: 

SICK AG opera già nel mercato italiano ed è interessata a: 

· conoscere nello specifico l'industria italiana degli yacht e delle navi da crociera 

· stabilire i primi contatti come punto di partenza per la costruzione di relazioni commerciali con i cantieri navali 
italiani 

L’azienda sarebbe interessata ad incontrare presso i cantieri navali di yacht e navi da crociera: 

· responsabile acquisti strategici
· responsabili del reparto R&S e innovazione 


