Onore, 27 Luglio 2022

Gentili Clienti,
dopo 25 anni di attività i due titolari e fondatori, Sigg.ri Lorenzo Balosetti e Pietro Negroni, hanno deciso che
fosse arrivato il momento di dedicarsi al proprio quotidiano e finalmente godersi la pensione. Questo
desiderio si è realizzato grazie all’accordo con la società GF Machining Solutions, facente parte del gruppo
svizzero Georg Fischer, che dal 15 Luglio 2022 è subentrata al 100% nella proprietà e direzione della VAM
CONTROL S.r.l.
Il gruppo Georg Fischer, multinazionale con sede a Schaffhausen – CH, ha una storia che è iniziata nel 1802
e che l’ha portato nel 2021 ad avere più di 14.000 addetti per un volume d’affari superiore ai 3 miliardi di
Franchi svizzeri e ad essere strutturato in tre divisioni: GF Casting Solutions, specializzata nella fornitura di
fusioni in lega leggera principalmente al settore automotive, GF Piping Systems, leader mondiale nella
fornitura di impianti per la distribuzione e il trattamento di fluidi e GF Machining Solutions, produttore e
distributore di macchine utensili nonché fornitore di servizi di assistenza.
La mission dell’azienda VAM CONTROL rimane invariata, non ci saranno interruzioni nei servizi e tutte le
attività continueranno con lo stesso personale. Questo a conferma che il passaggio alla nuova proprietà non
cambierà il nostro modo di operare.
GF Machining Solutions intende ulteriormente rafforzare l'organico di VAM CONTROL S.r.l. ed espandere
ulteriormente la gamma dei servizi offerti alla propria clientela.

I referenti interni rimangono gli stessi:
Michele Beccarelli

Service Manager – Reparto meccanico

Bruno Messa

Service Manager – Reparto elettronico

Nadia Pedretti

Back office

Luca Titta

Magazzino ricambi

La nuova proprietà, nella persona dell'Ing. Marco Colombo, è a disposizione per rispondere ad eventuali
richieste di informazioni, anche mediante incontri individuali.
Sicuri di continuare ad offrire un servizio estremamente professionale come da Voi sempre riconosciuto,
rimaniamo a vostra disposizione.
Cordiali saluti.
VAM CONTROL S.r.l
a GF Machining Solutions company

