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INFORMAZIONI GENERALI
Foro competente Frankfurt am Main

Registrazione Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 111507

Numero di partita IVA in 
conformità al § 27a della 
legge tedesca sull’IVA

DE 227644836

Codice DUNS 332228001

Estremi bancari Commerzbank AG
IBAN: DE06 5004 0000 0382 2913 00
BIC: COBADEFFXXX
Numero di conto: 3822913
Valuta: €uro

Indirizzo SWIFT COBADEFFXXX

IVA 19%

Condizioni di consegna Consultare MISUMI AGBs: 
https://it.misumi-ec.com/it/informazioni-legali/condizioni-generali-di-vendita-cgv

Modalità di pagamento Consultare MISUMI AGBs: 
https://it.misumi-ec.com/it/informazioni-legali/condizioni-generali-di-vendita-cgv

PERSONE DI CONTATTO

Amministratori Ichiro Otokozawa, Stephan Stammberger

Ordini/ Spedizioni Team del Servizio clienti
Telefono: +39 (0) 292 868 270
e-mail: team.italia@misumi-europe.com

Garanzia di qualità Michael Becker
Telefono: +39 (0) 292 868 270
e-mail: mail.iso@misumi-europe.com

Contabilità debitori Crediti verso clienti
Telefono: +49 69 668173-130
e-mail: mail.ar@misumi-europe.com

https://it.misumi-ec.com/it/informazioni-legali/condizioni-generali-di-vendita-cgv
https://it.misumi-ec.com/it/informazioni-legali/condizioni-generali-di-vendita-cgv
mailto:team.italia@misumi-europe.com
mailto:mail.iso@misumi-europe.com
mailto:mail.ar@misumi-europe.com
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DATI AZIENDALI

Capitale proprio
(MISUMI Europa GmbH)

6.500.000 €

Gruppo di appartenenza Misumi Group Inc.

Sede (Gruppo MISUMI) Consultare il sito web: 
https://it.misumi-ec.com/worldwide/

fondotinta (anno) 1963 (MISUMI Group); 2003 (MISUMI Europa GmbH)

ATTIVITÀ AZIENDALE

Principali prodotti della MISUMI 
Europa GmbH

Componenti meccanici per le tecnologie di automazione

Altri prodotti della MISUMI Europa 
GmbH

Viti, bulloni, dadi, semilavorati, cavi e connettori, tecnologie di 
controllo, strumenti di taglio, tecniche di fabbricazione e 
produzione, tecniche di confezionamento e stoccaggio, sicurezza sul 
lavoro, igiene, forniture per ufficio, attrezzature per la ricerca, 
tecnologie per camere bianche, componenti per utensili pressofusi, 
componenti finalizzati alla produzione di stampi per iniezione

Servizi della MISUMI Europa GmbH Fabbricazione e distribuzione di componenti specifici per i clienti 

ASSICURAZIONE

Compagnia assicurativa per respon-
sabilità in caso di prodotti difettosi

Tokio Marine Kiln

Importo massimo per responsabilità in 
caso di prodotti difettosi

5 milioni di euro

SETTORI

Settore (con fatturato maggiore) Costruzione di macchine

Altri settori importanti Industria dell'imballaggio, industria medica e farmaceutica, industria delle 
stampanti 3D

LOGISTICA

Tempo medio di consegna per i 
prodotti della MISUMI Europa GmbH

Per più di 190.000 articoli, giorno di spedizione = data 
dell’ordine. Per tutti gli altri articoli è previsto un tempo di 
consegna minimo di tre giorni.

Sistemi di gestione delle merci Esistenti (sviluppo proprietario della società madre)

https://it.misumi-ec.com/worldwide/
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CERTIFICAZIONE

Protezione della salute e della 
sicurezza sul lavoro

Verranno soddisfatti i requisiti legali in merito alla protezione della 
salute e della sicurezza sul lavoro. Inoltre, verranno documentati 
dettagliatamente i requisiti per un sistema sanitario e di sicurezza sul 
lavoro. 

Qualità - ISO 9001:2015 Numero di registrazione del certificato: 41804/21/AN, Download
della certificazione

Ambiente - ISO 14001:2015 Numero di registrazione del certificato: EMS-8755/AN, Download
della certificazione

RESPONSABILITÀ

Politica ambientale Per MISUMI la tutela dell'ambiente è un compito centrale della gestione 
aziendale. La nostra immagine di protezione dell'ambiente si esprime 
attraverso la nostra politica ambientale. Ci impegniamo a integrare le 
nostre linee guida ambientali nei nostri processi quotidiani. Per 
l'attuazione della nostra politica ambientale e per il miglioramento 
continuo, disponiamo di un sistema di gestione ambientale certificato 
secondo lo standard ISO 14.001:2015.
Per ulteriori informazioni sulla conformità dei prodotti, consultare il sito
https://it.misumi-ec.com/it/societa/responsabilita/politica-ambientale/

Responsabilità aziendale La parità di trattamento dei nostri dipendenti, la loro diversità e le pari 
opportunità sono un fattore importante per noi, così come la promozione 
dei nostri dipendenti e la garanzia della loro salute. Abbiamo definito i 
nostri principi aziendali in un Codice di condotta vincolante per tutti i 
dipendenti. Il rispetto del Codice di condotta è già stato raggiunto. Per 
ulteriori informazioni, consultare il sito
https://it.misumi-ec.com/it/societa/responsabilita/responsabilita-
aziendale/

https://it.misumi-ec.com/files/docs/certificates/certificate_41804_21_an.pdf
https://it.misumi-ec.com/files/docs/certificates/certificate_ems-8755-an.pdf
https://it.misumi-ec.com/it/societa/responsabilita/politica-ambientale/
https://it.misumi-ec.com/it/societa/responsabilita/responsabilita-aziendale/
https://it.misumi-ec.com/it/societa/responsabilita/responsabilita-aziendale/
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RICAVI DEL GRUPPO MISUMI

NUMERO DI DIPENDENTI DEL GRUPPO MISUMI
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Ricavi nette mondiali in milioni de €:

Numero di dipendenti nel mondo:
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RIFERIMENTI

EUTECT GmbH
Settore: tecniche di connessione meccanica
Leggi la storia del cliente qui: 
https://it.misumi-ec.com/it/societa/referenze-dei-clienti/eutect-
Gmbh

teamtechnik Production Technology Sp. z o.o.
Settore: automobilistico, tecnologia medica, energia solare 
Leggi la storia del cliente qui:
https://it.misumi-ec.com/it/societa/referenze-dei-clienti/team-
technik-produktion-technology-sp-z-o-o

Lumberg Holding GmbH & Ko. KG
Settore: automobilistico, tecnologia edilizia, elettrodomestici, 
comunicazioni mobili  
Leggi la storia del cliente qui: 
https://it.misumi-ec.com/it/societa/referenze-dei-clienti/lumberg

https://it.misumi-ec.com/it/societa/referenze-dei-clienti/eutect-gmbH
https://it.misumi-ec.com/it/societa/referenze-dei-clienti/eutect-gmbH
https://it.misumi-ec.com/it/societa/referenze-dei-clienti/team-technik-produktion-technology-sp-z-o-o
https://it.misumi-ec.com/it/societa/referenze-dei-clienti/team-technik-produktion-technology-sp-z-o-o
https://it.misumi-ec.com/it/societa/referenze-dei-clienti/lumberg
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