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Comunicato stampa  

 

Il Gruppo Würth continua il corso 
positivo 
 

• Il fatturato con una crescita del 7,1% 
registra un nuovo livello record di 13,6 

miliardi di euro – in valuta locale un 

aumento dell’8,6%. 

• La percentuale dell’E-Business conferma il 

modello di successo della distribuzione 

multicanale. 
 

In base alla chiusura aziendale provvisoria, nel 2018 il 

Gruppo Würth registra un fatturato di 13,6 miliardi di euro 

(anno precedente: 12,7 miliardi di euro). Ciò equivale a una 

crescita del 7,1%. Al netto degli effetti del cambio, l’aumento 

si attesta all’8,6%. Nello scorso anno, le singole regioni 

hanno mostrato nuovamente di essere state proficue in 

maniera continua . Nei settori d’attività, le unità «Elettronica» 

e «Commercio elettronico all’ingrosso» presentano tassi di 

crescita superiori alla media. 

 

Risultato dell’esercizio 
In base ai conti provvisori, il risultato dell’esercizio del Gruppo 

si attesta tra gli 860 e 880 milioni di euro: si tratta di un nuovo 

record e di un netto aumento rispetto all’anno precedente 

(2017: 780 milioni di euro). «Siamo molto soddisfatti di 

questo risultato positivo, che dimostra come con le nostre 

strategie e i nostri servizi continuiamo ad essere un partner 

importante per i nostri clienti nell’artigianato e nell’industria», 

spiega Robert Friedmann, portavoce della direzione del 

Gruppo Würth. Il fatturato dell’E-Business si attesta nel 2018 

a 2,4 miliardi di euro crescendo sproporzionatamente rispetto 

al fatturato del Gruppo. 
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Collaboratori 

Nel 2018, il numero dei collaboratori è aumentato di 2 921 

unità passando da 74 159 a 77 080. Nel Servizio esterno, 

il Gruppo impiega 33 218 collaboratori. 

 

Il Gruppo Würth in Svizzera 

Anche le aziende Würth in Svizzera sono proficue. Per 

l’esercizio 2018 può essere registrato complessivamente un 

fatturato di 912,9 milioni di euro, che equivale a un aumento 

del 7,3% rispetto all’anno precedente. Per le venti aziende 

Würth in Svizzera lavorano 1’388 collaboratori, cifra che, 

rispetto all’anno precedente, è cresciuta di 68 persone, 

ovvero del 5,2%. 

 

Würth AG: 

Würth AG ha modernizzato in maniera sostanziale il 
magazzino e la logistica presso la sede principale di 
Arlesheim (BL). I lavori sono stati portati a termine nel 
dicembre 2018 dopo un periodo di due anni. «La qualità è il 
nostro imperativo assoluto», spiega il direttore aziendale 
Marc Baumgartner. «Ciò vale sia per i nostri prodotti che per 
il nostro servizio, in cui rientra ovviamente anche la consegna: 
i clienti Würth devono ricevere la merce ordinata in tempi 
possibilmente rapidi e possibilmente in un’unica consegna.» 
Ciò viene reso possibile da un nuovo magazzino Shuttle con 
una grande capacità di stoccaggio, come pure da una nuova 
ed efficiente tecnologia per gli ordini e il convogliamento. 
Würth AG continuerà a investire anche nei prossimi anni nella 
crescita e nel personale. 
 

Würth ITensis SA 

Nel 2018, la Würth ITensis SA, fornitore di servizi IT, ha 
rafforzato le proprie attività nel settore delle moderne 
tecnologie Cloud e ha creato 32 nuovi posti di lavoro per 
specialisti IT presso le sedi di Coira e di Rorschach. Per 
assicurare la crescita del personale, nonostante la carenza di 
personale specializzato in IT in Svizzera, l’azienda si 
impegna notevolmente nel settore della formazione di base e 
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ha lanciato un’Accademia al suo interno sul processo SAP. 
Questo programma di formazione di base offre la migliore 
occasione per collaborare a progetti interessanti, innovativi e 
internazionali.  

Nel 2018, la Würth ITensis è stata insignita del premio ICT 
Education & Training Award della categoria PMI. In 
considerazione del notevole impegno nella promozione delle 
nuove leve, della SAP Process Academy interna e della 
promozione della formazione continua, l’azienda ha ricevuto 
con orgoglio il premio. «Il premio conferma che i nostri sforzi 
vengono percepiti positivamente e ci sprona a proseguire su 
questa strada», sostiene John Fisher, Managing Director della 
Würth ITensis. 

 
Prospettiva 

Per il 2019, il Gruppo Würth conta di realizzare una crescita 

media a una cifra nel fatturato e un risultato d’esercizio 

proporzionalmente crescente. «A causa del rallentamento 

congiunturale, il 2019 ci stimolerà sicuramente di più rispetto 

al 2018. Tuttavia, al momento non c’è di che preoccuparsi 

perché l’azienda si poggia su un’enorme base stabile», 

spiega Friedmann illustrando le attese relative al nuovo 

esercizio. 

 

La conferenza stampa sul bilancio del Gruppo Würth avrà 

luogo l’8 maggio 2019 presso la Kunsthalle Würth a 

Schwäbisch Hall. 

 

 

 
Coira, 14 gennaio 2019 
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Sul Gruppo Würth 
Il Gruppo Würth è leader mondiale nella sua attività principale, la 
distribuzione di materiale di montaggio e fissaggio. Attualmente 
comprende oltre 400 società in più di 80 Paesi e occupa oltre 77 
000 collaboratori, di cui oltre 33 000 venditori nel Servizio 
esterno impiegati a tempo indeterminato.  
 
Nell’attività principale, la linea Würth, il programma di vendita 
per l’artigianato e l’industria comprende oltre 125 000 prodotti: 
viti, accessori per viti, tasselli, attrezzi, prodotti tecnico-chimici e 
protezione sul lavoro.  
 
Le Allied Companies – società del Gruppo che seguono l’attività 
principale o gestiscono settori aziendali diversificati – completano 
l’offerta con prodotti per i mercati di costruzione e di bricolage, 
materiale da installazione elettrica, componenti elettronici (ad es. 
circuiti stampati), come pure servizi finanziari. Esse rappresentano 
circa il 40% del fatturato del Gruppo Würth. 
 
Sul Gruppo Würth Svizzera 
In Svizzera operano 20 società del Gruppo Würth, che, oltre ad 

essere attive nel commercio di materiale di montaggio e fissaggio, 

lo sono anche in altri settori, come ad esempio in quello dei servizi 

IT e di logistica.  

 
È possibile consultare ulteriori informazioni sul Gruppo Würth 
Svizzera su www.wuerth-gruppe.ch. 
 
 
Contatto 
Andrea Frei, andrea.frei@wurth-international.com 
T +41 81 558 00 38 
 
Catia Tschuor, catia-cristina.tschuor@wurth-international.com 
T +41 81 558 04 38 
 


