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Breve profilo aziendale: 

Viega. Connected in quality. Con più di 4.000 dipendenti l’azienda si impegna a garantire la massima qualità in tutto ciò che fa; 

non solo adesso ma da ben 120 anni, quando tutto è iniziato con la visione di rivoluzionare la tecnologia di installazione. Aree di 

utilizzo come la cantieristica navale e altri sistemi offshore richiedono requisiti di sicurezza, qualità e affidabilità dei sistemi di 

tubazione (raccordi / tubi in metallo e plastica) particolarmente elevati. La possibilità di installare i sistemi Viega direttamente in 

loco, nelle condizioni più difficili e da parte di una sola persona, consente di risparmiare molto tempo. Questo è il presupposto ideale 

per stare sempre al passo con l’avanzamento nella costruzione navale.  

Viega. Connected in quality. With over 4,000 employees worldwide at ten locations, Viega has progressed to become a global 

market leader in the installation technology sector. Areas of use such as shipbuilding and other offshore systems place particularly 

high demands on the safety, quality and reliability of pipe systems. Being able to install Viega systems directly onsite, under the most 

difficult conditions as well as by one single person, saves a lot of time. Ideal prerequisites to ensure always staying on course with the 

shipbuilding.  

Target per l'Italia: 

Viega Holding GmbH & Co. KG ricerca primi contatti con gli uffici di acquisto strategico dei cantieri navali italiani. 

Inoltre vorrebbe comprendere il potenziale di mercato dei propri prodotti in Italia confrontandosi con esperti italiani di mercato.


