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Truma: il massimo dell‘innovazione 
Truma onorata come una delle più innovative cento medie imprese 

 

Per ben la terza volta Truma è annoverata tra i leader innovativi delle medie imprese 

tedesche. Il 23 giugno 2017 all‘azienda a conduzione familiare di Putzbrunn gli è stato 

conferito il premio innovativo “TOP 100”. Il rinomato sigillo è un riconoscimento per quelle 

aziende che si contraddistinguono grazie alla loro forza innovativa e sostenibilità del futuro.  

 

Truma ha convinto la giuria soprattutto per il suo orientamento verso l’industria 4.0. 

“Attualmente ci stiamo evolvendo da produttore di apparecchiature a fornitore di sistemi 

digitali. A tale proposito, non ci riferiamo soltanto ai nuovi prodotti come il Truma iNet 

System, ma anche agli efficienti processi aziendali e moderni impianti produttivi 

completamente o parzialmente automatici”, così afferma Frank Oster, amministratore 

delegato Truma. “Inoltre, i nostri team qualificati e impegnati contribuiscono enormemente al 

successo della nostra azienda”. 

 

Il 23 giugno 2017 a Essen, Philipp Wegmann, Direttore Business Development e Jutta 

Bringazi, responsabile del servizio stampa, hanno ricevuto il premio dal mentore “TOP 100”  

e giornalista scientifico Ranga Yogeshwar.  

 

 

 

Contatto stampa: 

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Jutta Bringazi, Telefono +49 (0)89 4617-2104,  

presse@truma.com. Per ulteriori informazioni relative alla Truma, consultate il sito 

www.truma.com. 

Putzbrunn, giugno  2017 

 
 
 
La Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG è il fornitore di sistemi innovativo per camper, roulotte e applicazioni mobili. 

L’azienda di lunga tradizione offre da oltre 65 anni “Più comfort in viaggio”: una vasta gamma di prodotti nei settori 
sistemi di riscaldamento, di condizionamento, idrici e di manovra nonché di alimentazione di gas e di corrente. La Truma 
si distingue per l’alta qualità dei suoi prodotti, un’assistenza esemplare e la grande vicinanza alla clientela. Sede centrale 
e di produzione dell’azienda è Putzbrunn nei pressi di Monaco di Baviera.  La Truma è presente anche in Gran Bretagna, 
Italia, Svezia, Cina e negli USA.  L’impresa a conduzione famigliare occupa complessivamente 600 collaboratori. Truma 
fa parte delle “TOP 100” (www.top100.de) medie imprese più innovative della Germania. 

http://www.truma.com/
http://www.top100.de/

