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MANN+HUMMEL ha raggiunto l’accordo per l’acquisto 

della società Tri-Dim Filter Corporation 
 

Ludwigsburg (Germania) Luglio 24, 2018 - Il Gruppo MANN+HUMMEL 

annuncia il raggiungimento di un accordo definitivo per l’acquisizione della 

società americana Tri-Dim Filter Corporation. I termini dell’accordo non 

sono stati resi pubblici. 

 

Con headquarter in Luoisa, Virginia, USA, Tri-Dim è la più grande compagnia 

privata del Nord America nel campo della filtrazione dell’aria. Con circa 800 

dipendenti, Tri-Dim è fornitore di una linea completa di prodotti e servizi in ambito 

filtrazione HVAC, che include filtrazione di aria e acqua, forniture di 

riscaldamento e aria condizionata, equipaggiamento per la purificazione dell’aria, 

filtrazione del gas, bonifica e test dell’aria. 

 

“L’acquisizione di Tri-Dim dimostra l’impegno di MANN+HUMMEL verso la 

crescita nel segmento Life Science & Environment (LS&E) del nostro business, 

che si specializza in soluzioni intelligenti per la filtrazione dell’aria e dell’acqua” 

ha detto Håkan Ekberg, Group Vice President della business unit LS&E di 

MANN+HUMMEL. “Il portafoglio, la forza lavoro qualificata, la portata geografica 

e l’ottimo rapporto con i clienti di Tri-Dim li rende partner perfetti data la nostra 

nostra strategia di espansione nelle soluzioni di filtrazione dell’aria e dell’acqua”.  

 

L’acquisizione di Tri-Dim fornisce a MANN+HUMMEL maggior accesso ai 

mercati della filtrazione dell’aria americani e canadesi e al contempo, notevoli 

opportunità di crescita. Entrambe le società condividono una storica conoscenza 

del settore e il committment verso la leadership tecnica e il customer service. 

 

“MANN+HUMMEL sarà costante nel preservare il modello di business unico di Tri-

Dim, che è una testimonianza della loro filosofia incentrata sul cliente ", ha detto 

Ekberg. "Poiché uno dei valori fondamentali di MANN + HUMMEL è la "customer 

obsession", l'impegno di Tri-Dim verso la propria clientela si inserisce 

perfettamente nel sistema di valori MANN + HUMMEL e non potremmo essere 

più soddisfatti della nostra partnership." 
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Press Image: MANN+HUMMEL headquarters in Ludwigsburg 
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Informazioni su MANN+HUMMEL 
 
MANN+HUMMEL è leader globale ed esperto in soluzioni per la filtrazione.  
La multinazionale con sede a Ludwigsburg, in Germania, sviluppa prodotti per 
autovetture e per applicazioni industriali, così come soluzioni per aria pulita e 
innovazioni per l'uso sostenibile dell'acqua. Nel 2017 il gruppo ha raggiunto circa 3,9 
miliardi di euro di fatturato worldwide, con più di 20,000 dipendenti in 80 diverse sedi 
internazionali (dati preliminari). Rientrano tra i prodotti realizzati dal gruppo: sistemi di 
filtrazione dell'aria, collettori di aspirazione, sistemi di filtrazione per liquidi, filtri 
abitacolo, componenti plastiche, filtri industriali e filtri a membrana. 

 
http://www.mann-hummel.com.  
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