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LE NOSTRE
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SIAMO FELICI DI 
ESSERE MISURATI PER 
LA NOSTRA QUALITÀ.
DA OLTRE 75 ANNI

Pronti per il futuro con “Smart in sensing”

Digitalizzazione, decarbonizzazione e trasformazione demografica: sono i 
megatrend che stanno cambiando il mondo. I sensori sono gli organi sensoriali 
della digitalizzazione e noi stiamo lavorando per trovare soluzioni a sfide globali 
con soluzioni di smart sensing. Il successo dei nostri clienti è ciò che ci guida. È 
una lunga tradizione. Quando mio nonno, Alexander Wiegand, fondò WIKA nel 
1946, riconobbe particolare importanza alla qualità elevata, all’affidabilità assoluta 
e alla vicinanza al cliente. 

Oggi, il Gruppo WIKA è un’azienda a conduzione famigliare che opera a livello 
globale, leader mondiale nella tecnologia di misura della pressione e della 
temperatura, oltre che nella calibrazione. Abbiamo inoltre contribuito a definire gli 
standard nella misura di livello, forza e portata. 

Tradizione e innovazione sono i poli tra cui WIKA si muove con successo. Stiamo 
espandendo continuamente la nostra gamma con prodotti, soluzioni e servizi 
innovativi al fine di contribuire al successo dei nostri clienti.

Questo è “Smart in sensing” e potrete farci affidamento in futuro.

Alexander Wiegand,  
Presidente e Amministratore Delegato WIKA
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“La nostra esperienza e 
il nostro know-how unici 
rendono la tecnologia 
di sensing più smart, 
creando maggiore valore e 
preparandola per un futuro 
sostenibile: Smart in sensing.
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Vicini a voi, in tutto il mondo

La vicinanza ai nostri clienti è essenziale per offrire 
soluzioni efficienti. Lavorando con voi troveremo le 
soluzioni più adatte alle vostre esigenze, che si tratti di 
prodotti standard o di progetti personalizzati. 

Siamo presenti in tutto il mondo con le nostre filiali 
e i nostri siti produttivi. In questo modo garantiamo 
flessibilità e le migliori prestazioni di fornitura. I 
nostri specialisti sono i vostri interlocutori per un 
supporto locale competente e affidabile. Conoscono 
bene le esigenze, le normative e le applicazioni del 
vostro Paese e dedicano del tempo alle vostre sfide 
specifiche.

Il nostro know-how e una gamma di prodotti unici 
sono, quindi, a vostra disposizione in tutto il mondo. 
Per ogni settore industriale e in qualsiasi situazione vi 
offriamo prestazioni ed affidabilità di prima classe. E' 
una promessa.

VOI AVETE ESIGENZE 
SPECIFICHE.

WIKA in breve

Azienda a conduzione 
famigliare dal 1946

Centro di innovazione 
con > 100 ingegneri di 
sviluppo

Fatturato di 1,2 miliardi di 
euro

Gestione della qualità: 
ISO 9001, ISO 13485

Gestione ambientale: 
ISO 14001

NOI ABBIAMO GLI ESPERTI
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45 
filiali

> 1.500 
venditori professionisti

> 11.200 
dipendenti
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E NOI CON ESSO

IL MONDO STA 
CAMBIANDO.

Crescita di pari passo ai megatrend

I megatrend hanno un profondo impatto sulle 
nostre vite e guidano verso una crescente 
necessità a livello mondiale di connettività, 
mobilità pulita, energia, aria, acqua e cibo. 
Usiamo questo potenziale per continuare a 
crescere assieme. Con la nostra gamma di 
prodotti e soluzioni innovativi, vi supportiamo nel 
rendere i vostri processi più smart, più sicuri, più 
efficienti e più sostenibili.

Digitalizzazione

I dati sono la risorsa e il motore della crescita del 
XXI secolo. L’Internet delle cose già connette più 
di 50 miliardi di dispositivi. WIKA è da molti anni 
partner affidabile dell’industria dei semiconduttori 
per la tecnologia di misura UHP. Inoltre, WIKA 
è leader di mercato con una penetrazione di 
mercato molto elevata in un’ampia gamma di 
variabili misurate (proprio dove vengono generati 
i dati) rendendole utilizzabili con soluzioni IIoT 
innovative lungo l’intera catena del valore. I 
nuovi modelli e processi commerciali emergenti, 
nonché le nostre soluzioni di e-commerce 
innovative stanno guidando la trasformazione 
digitale e, quindi, la sopravvivenza futura dei 
clienti WIKA.
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“Servendo i mercati 
che trovano risposte 
alle sfide dei 
megatrend globali.

Trasformazione demografica

La popolazione mondiale sta crescendo 
rapidamente. In futuro assisteremo a un numero 
sempre crescente di anziani e più di due terzi 
di noi vivrà nelle città. Ciò porta a un aumento 
della domanda, ad esempio di cibo, medicine, 
assistenza medica, acqua e infrastrutture. WIKA 
vanta molti anni di esperienza in tutti questi settori 
in quanto partner dell'industria e sviluppa di 
continuo soluzioni innovative per processi sicuri, 
efficienti e sostenibili in stretta collaborazione con 
i clienti.

Decarbonizzazione

La decarbonizzazione dell’economia è la chiave 
del conseguimento degli obiettivi di tutela del 
clima. Ciò implica una riduzione o l’abbandono 
delle tecnologie che generano CO₂. Gli strumenti 
di misura WIKA sono sempre stati utilizzati 
nei settori delle energie rinnovabili e HVAC/R. 
L’idrogeno green, in particolare, rivestirà  in futuro 
un ruolo centrale. Durante la loro lavorazione, 
produzione, distribuzione e conservazione, 
gli strumenti usati sono esposti a condizioni 
estreme. WIKA è un partner esperto del settore 
delle applicazioni per idrogeno ed è ben 
preparato ad affrontare tutte le nuove sfide.
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“I sensori sono gli 
organi sensoriali della 
digitalizzazione.

NOI OFFRIAMO VALORI

L’INTERNET 
DELLE COSE 
INDUSTRIALE 
OFFRE OPPORTUNITÀ.

Dal valore misurato al valore aggiunto

I dati rappresentato la risorsa del XXI secolo. La 
gamma di prodotti WIKA rende i sensori più smart e 
offre un valore aggiunto attraverso la combinazione e 
l'uso di dati di misura digitali.

Le nostre soluzioni innovative complete trasmettono 
dati che stanno diventando per voi sempre più utili, 
intelligenti e di valore. Copriamo l’intera catena del 
valore: dall’installazione dei sensori, degli strumenti 
di misura e dei gateway, attraverso la connessione 
sicura al cloud o al server dati locale, fino alla 
configurazione dell’applicazione del cliente e alla sua 
formazione.

WIKA è un membro attivo dell’ecosistema di aziende 
IIoT. Collaboriamo con altre organizzazioni e imprese 
per fornire ai nostri clienti soluzioni flessibili allo stato 
dell’arte.
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Monitoraggio 
dell'impianto

Ottimizzazione 
dei processi

Monitoraggio delle 
condizioni e allarme

Manutenzione 
predittiva
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Segmenti di mercato

Costruttori di macchine e 
automazione

Macchine da lavoro 
mobili

Riscaldamento, 
ventilazione, trattamento 
aria

Refrigerazione

Gas industriali

Industria dei 
semiconduttori

Trasmissione e 
distribuzione di energia

E IL NOSTRO IMPEGNO

L'AFFIDABILITÀ È LA 
VOSTRA ESIGENZA.

Prestazioni di prima classe 
per le applicazioni industriali

I requisiti e le esigenze sono diversi. A seconda del 
settore, è necessario considerare vari parametri e 
diverse norme e direttive.

Vantiamo molti anni di esperienza e un completo 
know-how e siamo in grado di supportarvi con 
soluzioni di strumentazione per la misura di 
pressione, temperatura, livello, portata e forza.

Oltre alla nostra ampia gamma di prodotti, 
sviluppiamo di continuo nuovi prodotti e combinazioni 
di strumenti nonché soluzioni individuali assieme ai 
nostri clienti in qualità di partner OEM affidabile.

Con WIKA, potete sempre fare affidamento sulla 
massima qualità, flessibilità e produzione di grandi 
quantità nei nostri stabilimenti produttivi high-tech a 
prezzi interessanti e con brevi tempi di consegna.
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La nostra completa gamma di prodotti garantisce 
l’assoluta affidabilità, ad esempio, in macchine 
utensili, pompe, compressori, impianti di 
condizionamento, serbatoi in pressione, idraulica 
mobile e sistemi di distribuzione del gas.
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Segmenti di mercato

Alimentare e 
farmaceutico

Oil & gas (up-, mid- e 
downstream)

Industria petrolchimica/
chimica

Impianti di generazione di 
energia

Acque e acque reflue

Industria dei materiali di 
base

LA QUALITÀ ASSICURA 
LA SICUREZZA DEI 
PROCESSI.

Affidabilità nelle condizioni più severe

Nelle condizioni più critiche, gli strumenti di misura 
WIKA danno prova della loro robustezza, sia che si 
tratti di condizioni esterne difficili, di fluidi aggressivi 
o di applicazione in aree pericolose o in processi 
sterili.

Grazie alla nostra gamma completa di strumenti 
per la misura di pressione, temperatura e livello, 
oltre agli elementi primari di portata e all’eccellente 
serie di strumenti di calibrazione, offriamo sempre la 
soluzione giusta e, quindi, misure precise un”ampia 
varietà di condizioni di funzionamento.

I nostri strumenti di misura certificati sono omologati 
a livello mondiale e assicurano, in ogni momento, 
la massima sicurezza per le persone, i processi e 
l’ambiente.

In qualità di partner affidabile nella strumentazione 
di processo, possiamo supportarvi attraverso tutte 
le fasi di progetto e investimento: a partire dalla 
pianificazione e realizzazione, passando per le 
ispezioni tecniche, le soluzioni logistiche, fino al 
supporto in sito e al servizio post-vendita.

NOI ASSICURIAMO LA QUALITÀ
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La nostra ampia gamma di strumenti è capace 
di sostenere ogni sfida ed eroga le massime 
prestazioni, ad esempio con le turbine a gas e 
vapore, con i sistemi di raffreddamento ad acqua, 
sulle piattaforme petrolifere e nelle raffinerie..
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Maggiore sicurezza attraverso i nostri servizi

Massima produttività e massimi tempi di fermo 
impianto fanno parte delle sfide principali di ogni 
azienda produttrice. In noi, troverete un partner 
consolidato al vostro fianco, che vi supporta 
nell’intero ciclo di vita dei prodotti e delle soluzioni: 
dalla consulenza, all’installazione e alla taratura fino 
alla manutenzione e molto altro ancora.

Vi offriamo una gamma completa e disponibile a 
livello globale di servizi, tempi di risposta rapidi e 
alta qualità da parte dei nostri consulenti e tecnici 
altamente professionali.

Grazia alla nostra gamma di servizi, non solo 
miriamo a soddisfare le vostre esigenze, ma 
soprattutto a darvi una cosa: una piacevole 
sensazione di sicurezza.

Servizi

Tarature

Riparazioni

Installazioni

Consulenza

E-business

OVUNQUE E IN QUALSIASI MOMENTO.

SEMPRE QUI PER VOI.
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Grazie ai moderni metodi 
di progettazione degli 
strumenti e alle eccellenti 
caratteristiche delle 
apparecchiature, siamo 
in grado di soddisfare le 
più elevate richieste di 
praticità e prestazioni da 
parte dell’operatore.

Tarature accreditate e di alta qualità

Anche nella calibrazione e nei servizi di taratura, i nostri standard rispecchiano 
il massimo della precisione. Che si tratti di un intervento di assistenza sulle vostre 
attrezzature per un audit di qualità o di un sistema di calibrazione completamente 
automatico, offriamo una gamma completa di prodotti e servizi – nonché la giusta 
soluzione per le vostre esigenze. La nostra gamma prodotti comprende strumenti 
di tutte le classi di precisione e con vari livelli di automazione. In tutto il mondo, 
i nostri laboratori sono accreditati secondo le normative nazionali. Questo 
significa tarature più rapide dei vostri strumenti e distanze più brevi. In molti paesi 
è disponibile un servizio mobile, per effettuare le tarature anche direttamente 
presso la vostra sede con le nostre unità mobili di taratura.
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WIKA – Il vostro partner di fiducia

La sostenibilità è una parte centrale della nostra responsabilità. Ciò non solo 
include processi nel rispetto dell’ambiente, ma anche qualità, responsabilità nei 
confronti dei nostri dipendenti e soluzioni capaci di creare valore sostenibile.

Ecco perché abbiamo una qualità di processo standard in tutto il Gruppo WIKA 
come parte della nostra strategia globale di qualità. Inoltre, riconosciamo 
grande importanza alla salute di tutti i dipendenti e alla loro formazione continua 
attraverso programmi di qualifica su misura.

Nel nostro Centro di innovazione all’avanguardia, più di 100 ingegneri di sviluppo 
operano su una superficie di 24.000 m² per garantire un’immissione sul 
mercato in tempi brevi dei nuovi prodotti e delle nuove soluzioni per la misura 
di pressione, temperatura, livello, portata e forza. Inoltre, sviluppiamo soluzioni 
personalizzate in stretta collaborazione con OEM e quindi garantiamo la sicurezza 
delle forniture a lungo termine.

La continua ottimizzazione, l'orientamento al mercato e al cliente, un approccio 
alla qualità senza compromessi, la soddisfazione dei nostri dipendenti e la 
protezione dell'ambiente sono elementi profondamente radicati nella gestione 
della nostra azienda. Per questo, siamo e resteremo un partner affidabile per 
qualsiasi esigenza di misura.

RESPONSABILITÀ 
ATTRAVERSO LA 
TRADIZIONE.
LA VOSTRA FIDUCIA È LA NOSTRA MOTIVAZIONE.

18



“Pensare in decenni e non in 
trimestri: siamo responsabili nei 
confronti della società, dei nostri 
dipendenti e dell’ambiente.

WIKA in breve

Azienda a conduzione 
famigliare dal 1946

Responsabilità per le 
persone e l'ambiente

Codice etico

Kaizen

Six Sigma

Lean management

Il Gruppo WIKA è fatto di aziende che operano a 
livello globale. Allo stesso tempo, come azienda 
a conduzione famigliare, siamo legati a valori 
tradizionali. Il nostro modo di operare è stato sempre 
caratterizzato da una responsabilità sociale nei 
confronti delle persone e dell'ambiente.
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Europa

Austria
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Tel. +43 1 8691631
info@wika.at / www.wika.at

Bielorussia
IOOO «WIKA BELRUS»
Tel. +375 17 2244164
info@wika.by / www.wika.by

Benelux
WIKA Benelux
6101 WX Echt
Tel. +31 475 535500
info@wika.nl / www.wika.nl

Bulgaria
WIKA Bulgaria EOOD
Tel. +359 2 82138-10
info@wika.bg / www.wika.bg

Croazia
WIKA Croatia d.o.o.
Tel. +385 1 6531-034
info@wika.hr / www.wika.hr

Danimarca
WIKA Danmark A/S
Tel. +45 4581 9600
info@wika.as / www.wika.as

Finlandia
WIKA Finland Oy
Tel. +358 9 682492-0
info@wika.fi / www.wika.fi

Francia
WIKA Instruments s.a.r.l.
Tel. +33 1 787049-46
info@wika.fr / www.wika.fr

Germania
WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Tel. +49 9372 132-0
info@wika.de / www.wika.de

Italia
WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s.
Tel. +39 02 93861-1
info@wika.it / www.wika.it

Polonia
WIKA Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k.
Tel. +48 54 230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Romania
WIKA Instruments Romania S.R.L.
Tel. +40 21 4048327
info@wika.ro / www.wika.ro

Russia
AO “WIKA MERA”
Tel. +7 495-648018-0
info@wika.ru / www.wika.ru

Serbia
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
Tel. +381 11 2763722
info@wika.rs / www.wika.rs

Spagna
Instrumentos WIKA S.A.U.
Tel. +34 933 9386-30
info@wika.es / www.wika.es

Svizzera
WIKA Schweiz AG
Tel. +41 41 91972-72
info@wika.ch / www.wika.ch

Turchia
WIKA Instruments
Endüstriyel Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti.
Tel. +90 216 41590-66
info@wika.com.tr
www.wika.com.tr

Ucraina
TOV WIKA Prylad
Tel. +38 044 496 83 80
info@wika.ua / www.wika.ua

Regno Unito
WIKA Instruments Ltd
Tel. +44 1737 644-008
info@wika.co.uk / www.wika.co.uk

Nord America

Canada
WIKA Instruments Ltd.
Tel. +1 780 4637035
info@wika.ca / www.wika.ca

USA
WIKA Instrument, LP
Tel. +1 770 5138200
info@wika.com / www.wika.com

Gayesco-WIKA USA, LP
Tel. +1 713 4750022
info@wikahouston.com
www.wika.us

Mensor Corporation
Tel. +1 512 3964200
sales@mensor.com
www.mensor.com

America Latina

Argentina
WIKA Argentina S.A.
Tel. +54 11 5442 0000
ventas@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brasile
WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Tel. +55 15 3459-9700 
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Chile
WIKA Chile S.p.A.
Tel. +56 9 4279 0308
info@wika.cl / www.wika.cl

Colombia
Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Tel. +57 1 624 0564
info@wika.co / www.wika.co

Messico
Instrumentos WIKA Mexico 
S.A. de C.V.
Tel. +52 55 50205300
ventas@wika.com / www.wika.mx

Asia

Cina
WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
Tel. +86 512 6878 8000
info@wika.cn / www.wika.com.cn

India
WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Tel. +91 20 66293-200
sales@wika.co.in / www.wika.co.in

Giappone
WIKA Japan K. K.
Tel. +81 3 5439-6673
info@wika.co.jp / www.wika.co.jp

Kazakistan
TOO WIKA Kazakhstan
Tel. +7 727 225 9444
info@wika.kz / www.wika.kz

Corea
WIKA Korea Ltd.
Tel. +82 2 869-0505
info@wika.co.kr / www.wika.co.kr

Malaysia
WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 5590 6666
info@wika.my / www.wika.my

Filippine
WIKA Instruments Philippines Inc.
Tel. +63 2 234-1270
info@wika.ph / www.wika.ph

Singapore
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
Tel. +65 6844 5506
info@wika.sg / www.wika.sg

Taiwan
WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Tel. +886 3 420 6052
info@wika.tw / www.wika.tw

Thailand
WIKA Instrumentation Corporation 
(Thailand) Co., Ltd.
Tel. +66 2 32668-73
info@wika.co.th / www.wika.co.th

Africa / Middle East

Egypt
WIKA Near East Ltd.
Tel. +20 2 240 13130
info@wika.com.eg / www.wika.com.eg

Namibia
WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
Tel. +26 4 61238811
info@wika.com.na / www.wika.com.na

Arabia Saudita
WIKA Saudi Arabia Llc
Tel. +966 53 555 0874
mohammed.khaiz@wika.com
www.wika.ae

Sudafrica
WIKA Instruments Pty. Ltd.
Tel. +27 11 62100-00
sales@wika.co.za / www.wika.co.za

Emirati Arabi Uniti
WIKA Middle East FZE
Tel. +971 4 883-9090
info@wika.ae / www.wika.ae

Australia

Australia
WIKA Australia Pty. Ltd.
Tel. +61 2 88455222
sales@wika.com.au / www.wika.com.au

Nuova Zelanda
WIKA Instruments Limited
Tel. +64 9 8479020
info@wika.co.nz / www.wika.co.nz
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WIKA Italia Srl & C. Sas
Via G. Marconi, 8 | 20044 Arese (Milano) | Italia
Tel. +39 02 93861-1 | info@wika.it | www.wika.it

www.wika.it


