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LAPP al servizio del Cliente,  

a SPS IPC Drives Italia 2018 

 

Milano, xx Maggio 2018 – LAPP partecipa all’8a edizione di SPS IPC Drives 

Italia 2018 (Stand 5 Pad. C012) presentandosi al mercato italiano con il 

rafforzamento della sua Identità. One company, one name. Worldwide: 

LAPP, un unico brand, scritto in maiuscolo senza ulteriori declinazioni, in 

cui l’Azienda si identifica univocamente ovunque in qualità di leader nello 

sviluppo e produzione di soluzioni integrate nella tecnologia di cablaggio 

e collegamento e la sua expertise nel fornire, in tutto il mondo, gli stessi 

elevati standard di prodotti e servizi.   

 

Andreas Lapp, Presidente di LAPP dichiara: “Il rinnovamento della 

corporate identity si configura per noi come una naturale evoluzione, che 

segue di pari passo lo sviluppo dell’Azienda, ma è anche espressione della 

volontà della Famiglia di continuare a guidare la Società verso nuovi 

obiettivi, ponendo sempre il Cliente al cuore delle nostre decisioni” e 

continua “É il momento giusto, dunque, per “collegare” tutte le filiali del 

Gruppo sotto lo stesso “brand” LAPP. L’ormai consolidata strategia di 

operare a livello internazionale garantendo la medesima qualità ha reso, 

infatti, marginale il Paese da cui il Cliente, ci contatta. La nuova identità di 

marchio esprime all’esterno questo cambiamento di prospettiva e riflette, 

inoltre, ciò che i nostri Clienti si aspettano da noi.” 

 

Un’immagine armonizzata per tutti i mercati, che si fonda sulla Value 

Proposition del Gruppo basata su quattro pilastri esplicitati dalle seguenti 

espressioni: 

We are where you are, Best Value for Money, Technology Leadership, Peace 

of Mind, che rappresentano l’impegno di LAPP nel supportare la crescita 

del Clienti e consolidare un rapporto di fiducia sempre più stretto, 

http://www.lappitalia.com/
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offrendo un’ampia gamma di prodotti, una profonda conoscenza del 

settore e l’esperienza dei suoi team di esperti internazionali.  

Molteplici le iniziative promosse nello stand: 

 

Presentazione in anteprima del configuratore di cavi precablati ÖLFLEX® 

CONNECT 

LAPP potenzia il suo configuratore online inserendo nella ricerca anche la 

gamma di cavi, pressacavi e connettori ÖLFLEX® CONNECT. In dettaglio, 

si tratta di un’applicazione di tipo wizard che, scegliendo tra le infinite 

opzioni di cablaggio/connessione offerte Lapp ÖLFLEX® CONNECT, guida 

l’utente nella ricerca della soluzione perfetta a specifiche esigenze. 

 

Un sistema avanzato che si trasforma in un supporto tecnico h 24 e 

permette agli utilizzatori di effettuare i progetti e ordini d’acquisto in 

autonomia, anche di piccoli lotti, riducendo, inoltre, a pochi giorni i tempi 

di consegna.  

 

L’Esperto in Fiera, al vostro servizio 

Lapp propone ai propri Clienti, previa registrazione, la possibilità di 

consultare un Esperto, per chiarire dubbi e approfondire diverse tematiche. 

Un’interessante occasione per un confronto, ad esempio, sul Panorama 

normativo Nord Americano per la scelta ed il corretto utilizzo dei cavi o 

sulla nuova edizione della IEC 60204-1:2016 relativa alla sicurezza 

dell’equipaggiamento elettrico. Inoltre, nel cuore della food valley, la 

regione della buona tavola, non poteva mancare un focus sul settore 

alimentare e sull’Hygienic Design, quale prerequisito imprescindibile e 

garanzia della massima salubrità degli alimenti, trattati con impianti di 

qualità. 
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Partnership con il Politecnico per l’auto da corsa Dynamis 

Lapp crede nei “progettisti del futuro” e, già da alcuni anni, oltre a fornire 

il materiale tecnico, sponsorizza l’iniziativa del team Dynamis PRC del 

Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano per la realizzazione 

della vettura che partecipa ogni anno alla Formula SAE. Si tratta di una 

competizione studentesca universitaria organizzata dalla Society of 

Automotive Engineers (SAE) che prevede lo studio e la produzione di 

un'auto da corsa, valutata durante una serie di prove in base alle sue 

qualità di design e di efficienza.  

Tra le soluzioni fornite da Lapp spiccano, ad esempio i connettori EPIC®, i 

cavi ÖLFLEX® Heat e le guaine SILVYN® HIPROJACKET che, in virtù 

dell’elevato grado di resistenza termica, sono ideali per l’implementazione 

su questi prototipi. 

All’interno dello stand sarà presente un simulatore della vettura Dynamis 

dotato di tecnologia atta a trasmettere le sensazioni reali di guida al pilota. 

 

Gaetano Grasso, Head of Product Management and Marketing di LAPP 

dichiara: “Il concept alla base del nostro stand a SPS IPC Drives Italia 

rispecchia perfettamente la strategia del Gruppo di attuare un vero 

cambiamento culturale e spostare l’attenzione, dai singoli prodotti, al 

valore aggiunto che LAPP è in grado di fornire ai Clienti attraverso i suoi 

numerosi servizi. A ulteriore testimonianza di questo approccio, LAPP 

presenterà in Fiera l’aggiornamento dei suoi cataloghi cartacei e online, 

grazie a cui siamo in grado di illustrare l’ampio ventaglio di soluzioni per 

connessioni a 360°, suddivise per settori applicativi e vantaggi, a favore di 

una scelta più corretta, semplice ed immediata.” 
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LAPP www.lappitalia.com 

LAPP è leader nella fornitura di prodotti per la tecnologia di connessione e distribuisce cavi elettrici, 

pressacavi, connettori e accessori per un ampio campo di applicazioni industriali. Integratore di sistemi 

e soluzioni su misura, vanta, inoltre, un servizio qualificato che costituisce il valore aggiunto per il 

cliente. 

LAPP conta a livello mondiale circa 3.770 dipendenti, 17 stabilimenti di produzione e oltre 40 società 

6di distribuzione internazionali, per un fatturato consolidato di 1,027 milioni di euro nel 2016/17. 

La sede di Desio ospita un magazzino automatizzato collegato alle sedi logistiche europee del gruppo, 

per un totale di 40.000 referenze sempre disponibili, per consegne rapide e puntuali ovunque. LAPP 

opera in Italia nei seguenti settori: ingegneria industriale, macchine e impianti, industria alimentare, 

energia e mobilità. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Lbdi Communication 

Federica Cosmo – email: fcosmo@lbdi.it 

Ermanno Manghi  – email: emanghi@lbdi.it 

Ginevra Fossati – email: gfossati@lbdi.it 

Tel. 02/43910069 - Fax 02/33007120 
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