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La nostra esperienza: da 125 anni

Siamo 24 imprese specializzate nell’ottimizzazione 
delle infrastrutture ferroviarie mondiali. Insieme for-
miamo la Goldschmidt: una rete mondiale di esperti 
con oltre 125 anni d’esperienza.

Insieme siamo forti

Negli ultimi anni abbiamo unito le forze per offrire 
prodotti e servizi integrati di qualità. Nel 2020 le 
nostre aziende cresceranno, diventando ancora più 
interconnesse a livello mondiale, fondendosi sotto un 
unico marchio comune: Goldschmidt.

Smart Rail Solutions – Soluzioni intelligenti  
per l’infrastruttura ferroviaria

Insieme guideremo le vostre infrastrutture  
ferroviarie nel futuro: con soluzioni, servizi e  
prodotti intelligenti.

 DA MARZO 2020 CI  
 PRESENTEREMO CON UN  
 UNICO MARCHIO. 

……………………………..........……………………......................
NOI SIAMO GOLDSCHMIDT

 UN MARCHIO. 
 UNA PROMESSA. 
 IN TUTTO IL MONDO. 

SRS SJÖLANDERS AB  
fa parte del gruppo Goldschmidt.



 IL VOSTRO PARTNER  
 LOCALE. 

Tramite l’esclusiva rete di esperti Goldschmidt, 
presente in tutto il mondo, potete accedere all’inte-
ro portafoglio: presso la vostra sede, con il vostro 
referente regionale e la sua esperienza, coadiuvati 
dagli esperti del gruppo Goldschmidt.

 SOLUZIONI INTELLIGENTI  
 PER L’ARMAMENTO  
 FERROVIARIO 

Insieme a voi Goldschmidt fa fronte a tutte le sfide 
della moderna mobilità, per garantire sicurezza, 
sostenibilità e durata dell’infrastruttura ferroviaria. 
Come con il brevetto Thermit®, Goldschmidt è anche 
pioniera nella digitalizzazione, e continua a miglio-
rare i processi e a prolungare il ciclo di vita della 
infrastruttura ferroviaria. Goldschmidt mette a fattor 
comune la competenza nell’ambito dell’armamen-
to ferroviario, i benefici della sua esperienza e del 
pensare in modo globale per realizzare soluzioni su 
misura per i clienti. Presente in tutto il mondo, Gold-
schmidt consente di accedere al suo vasto portafo-
glio prodotti con un unico obiettivo: portare la vostra 
infrastruttura ferroviaria nel futuro.

www.goldschmidt.com

 COSA CAMBIERÀ DA   
 MARZO 2020? 

Un nuovo logo
Da 1° marzo 2020 opereremo con un unico 
marchio comune. Il nuovo logo del gruppo 
Goldschmidt sostituirà i loghi di tutte le nostre 
società sparse per il mondo.

Un nuovo sito web
All’indirizzo www.goldschmidt.com vi pre-
senteremo l’intera gamma dei nostri prodotti e 
servizi. Sarà possibile accedere al vecchio sito 
per un breve periodo.

Nuovi indirizzi e-mail
Tutti i dipendenti del gruppo Goldschmidt  
hanno ricevuto nuovi indirizzi e-mail.  
Potete contattarli scrivendo a:  
nome.cognome@goldschmidt.com 

Nuove brochure
Le nostre brochure e i nostri cataloghi,  
nonché tutti gli ulteriori supporti pubblicitari, 
saranno gradualmente modificati con il  
nostro nuovo corporate design.

Nuovi documenti commerciali
Tutta la documentazione sarà con  
il nuovo marchio.

Le Vostre persone di riferimento  
saranno quelle attuali
I vostri referenti esistenti non cambieranno. Con-
tattateci come al solito per telefono, via e-mail, 
oppure di persona. Saremo a disposizione!

SRS SJÖLANDERS AB

A GOLDSCHMIDT COMPANY

P.O Box 153
Klövervägen 17
28323 Osby
Sweden


