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Kraus & Naimer: certificata come azienda leader in Austria 

L’azienda internazionale con sede a Vienna è da ora membro delle Leitbetriebe Austria, il 
network delle aziende leader in Austria. 

Vienna, 25 Gennaio 2019 - Kraus & Naimer riceve per la prima volta la certificazione di azienda 
leader in Austria diventando membro di una rete commerciale di alto livello. Il premio è stato 
consegnato ad Harald Zeller, il CFO di Kraus & Naimer, durante la cerimonia tenutasi nel Castello 
del Belvedere.  
 

Leitbetriebe Austria è una rete aziendale indipendente che si estende su tutti i settori riunendo le 
aziende austriache di maggior spicco. Le aziende leader sono selezionate dopo aver superato una 
rigorosa procedura di valutazione. Oltre ai requisiti previsti dalla procedura, l’essere di grande 
importanza per l’industria è un fattore decisivo per ottenere la certificazione. Come afferma Monica 
Rintersbacher, alla direzione delle Leitbetriebe Austria: “Siamo molto felici che un’azienda storica come 
Kraus & Naimer faccia ora parte della nostra rete”.  

Le aziende leader sono quelle aziende che non fondano il loro business sui profitti a breve termine, bensì 
sui successi a lungo termine. Grazie al loro orientamento al mercato e al valore, le aziende leader sono 
propulsori di sviluppo per la loro regione e il loro settore. Inoltre, per Kraus & Naimer il certificato è un 
simbolo tangibile di successo. “Per quanto concerne i nostri investimenti, la nostra struttura a 
conduzione familiare e la forte posizione nel mercato globale come azienda austriaca ci consentono di 
adottare un approccio a lungo termine e orientato al mercato. Questo premio conferma la nostra 
stabilità e crescita economica,” afferma il Direttore delle Finanze Harald Zeller. “Il nostro marchio 
rappresenta la fiducia dei nostri clienti e la qualità dei nostri prodotti, solo sulla base di questi fattori 
possiamo continuare a costruire il nostro successo”. 

 Kraus & Naimer: 

Kraus & Naimer è un produttore di dispositivi di commutazione con sede a Vienna. È stata fondata nel 
1907 e il suo simbolo è il “Phi” greco. L’azienda è specializzata nella produzione di commutatori a camme 
e sezionatori industriali per diversi settori e industrie quali: trasporti (ferrovie, veicoli, navi ecc.), sistemi 
di movimentazione e sollevamento, industria meccanica e sistemi di generazione e distribuzione 
dell’energia. L’azienda di famiglia, gestita in terza generazione dal 2004 da Joachim (Ted) L. Naimer, è 
leader mondiale nel campo dei commutatori a camme ed ha sviluppato numerose innovazioni. Già nel 
1948, l’azienda introdusse il primo commutatore a camme con design modulare al mondo (modello C15). 
Questo ha permesso la realizzazione di prodotti personalizzati. Kraus & Naimer ha inoltre sviluppato il 
più piccolo commutatore a camme del mondo (modello CA4N). L’azienda gestisce sei fabbriche - il più 
grande stabilimento di produzione è a Weikersdorf, Austria - 19 società di vendita e consultazione di 
proprietà del gruppo con circa 900 dipendenti in tutto il mondo.  

Leitbetriebe Austria: 



Leitbetriebe Austria è la piattaforma che riunisce le aziende leader premiate dall’Istituto economico 
Austriaco Leitbetriebe. Con il motto “Together we are brand” rappresentiamo le aziende leader che 
portano avanti valori come innovazione, crescita, posizione di mercato e crescita dei dipendenti. Lo 
scambio reciproco di conoscenze tra i decision-makers è al centro del forum attivo. 

Contatto: 

Kraus & Naimer Produktion GmbH | Schumanngasse 31-39, 1180 Vienna 

E-mail: presse@krausnaimer.com 

www.krausnaimer.com 

 


