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COMPETENZA 
TOTALE NELLE 
VOSTRE 
TECNOLOGIE
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Esperto mondiale nei 
settori dell’energia 
elettrica e dei 

materiali avanzati, 
Mersen progetta 
soluzioni innovative 
destinate a soddisfare 
le esigenze specifiche 
dei clienti, permettendo 
di ottimizzare le loro 
prestazioni industriali 
in settori quali energia, 
elettronica, trasporti, 
chimica, farmaceutica e 
industria di processo. 

Le nostre competenze 
ruotano attorno a due 
comparti d’attività in cui 
siamo leader o co-leader 
sul mercato globale.

PROFILO 
AZIENDALE

ESPERTI AL 
SERVIZIO 
DELLA VOSTRA 
ECCELLENZA

In ambito tecnologico, ciò che 
conta non è solo l’esperienza, 
ma anche l’utilizzo della 
tecnologia giusta per l’attività 
specifica e il raggiungimento 
dell’eccellenza. 

Oggi, Mersen è riconosciuta 
a livello mondiale per le 
sue competenze e per il 
suo approccio nei settori 
dell’energia elettrica e dei 
materiali avanzati, perché ci 

impegniamo a progettare 
soluzioni innovative totalmente 
in linea con le vostre esigenze 
quotidiane, in grado di rendere 
i prodotti e i servizi dei nostri 
clienti ancora più vincenti.

Collaboriamo con i 
principali gruppi dei settori 
dell’energia, dei trasporti, 
dell’elettronica, della 
chimica, della farmaceutica 
e dell’industria di processo, 
aiutandoli a perfezionare 
la loro performance in 
un mercato sempre più 
competitivo. Per riuscirci, per 
noi è fondamentale essere in 
grado di offrire la soluzione o 

il processo migliore possibile 
fornendo la proposta ideale a 
partire dai prodotti e dai servizi.

Nella nostra ricerca costante 
dell’eccellenza, sfruttiamo le 
nostre competenze tecniche, 
l’innovazione continua e la 
vicinanza al cliente per dare 
risultati ogni giorno. In qualità 
di partner impegnato a 
migliorare le prestazioni delle 
vostre attività produttive, non 
ci limitiamo a conoscere il 
vostro settore d’attività, ma 

OCCUPIAMO UN RUOLO 
CENTRALE NELLE VOSTRE 
TECNOLOGIE.

LUC THEMELIN 
AMMINISTRATORE DELEGATO



EOLICO
Fornitore di riferimento 
del settore per i sistemi di 
distribuzione di potenza 
dei generatori e i motori di 
orientamento delle pale, 
Mersen offre una vasta gamma 
di soluzioni all’avanguardia 
che coniugano prestazioni e 
sicurezza.

SOLARE
Mersen supporta l’intero 
processo produttivo delle 
celle solari, dalla produzione di 
polisilicio e lingotti alla protezione 
elettrica dei pannelli solari. Le 
nostre soluzioni dedicate e 
di lunga durata consentono 
ai produttori di ottimizzare 
il rendimento in termini di 
efficienza di conversione e di 
consumo energetico.

IDROELETTRICO
Mersen è il partner preferito 
dei clienti del settore 
idroelettrico. Le nostre 
innovazioni di prodotto 
possono contare su una serie 
di servizi di manutenzione e 
su soluzioni di formazione dei 
tecnici.

ENERGIA 
TRADIZIONALE
Mersen è rinomata per le sue 
competenze in settori quali 
il termoelettrico e il nucleare. 
I principali produttori di 
turboalternatori si affidano ai 
nostri prodotti certificati e al 
nostro approccio pragmatico ai 
problemi di manutenzione.

ENERGIA
INNOVARE PER 
RISPONDERE  
MEGLIO ALLA  
DOMANDA Le nostre soluzioni 

si basano su una 
comprensione totale 
delle problematiche 
fondamentali e su un 
costante approccio 
collaborativo. Per 
fornire soluzioni sicure e 
competitive, ottimizziamo 
le vostre performance 
aumentando l’affidabilità 
dei vostri impianti.

� BARRA 
D’INTERCONNESSIONE

� RESISTORE 

ISOLAMENTO IN GRAFITE �

CONNETTORE AD ANELLO �

� GENERATORE 
CON SPAZZOLE E 
PORTASPAZZOLE



ELETTRONICA
ORIENTATI ALL’EFFICIENZA  
E ALLE PRESTAZIONI

PROCESSI DI PRODUZIONE  
DI SEMICONDUTTORI
Mersen fornisce grafite ultra-pura di alta qualità 
per i processi di fabbricazione dei semiconduttori. 
Le nostre attrezzature per la produzione di wafer 
assicurano un livello estremamente alto di purezza, 
soprattutto per la produzione di LED. Siamo in grado 
di migliorare continuamente la miniaturizzazione e le 
prestazioni grazie alla precisione progettuale e alla 
lavorazione dei componenti.

ELETTRONICA DI POTENZA
Mersen sostiene gli specialisti dell’elettronica di 
potenza con lo sviluppo di componenti e soluzioni 
sia per le unità di potenza (barre d’interconenssione, 
sistemi di raffreddamento) che per gli inverter (fusibili 
di protezione). I nostri componenti garantiscono 
sicurezza e affidabilità, contribuendo a migliorare 
l’efficienza energetica.

� SUPPORTO 
DI CARBURO 

DI SILICIO

� PORTAWAFER 
PER EPITASSIA

Integrate al centro delle ultime innovazioni che 
collegano e illuminano le nostre vite, le tecnologie 

Mersen sostengono lo sviluppo dei LED e dei 
microprocessori e forniscono l’elettronica di potenza 
necessaria per la distribuzione dell’energia.

� MODULO INTEGRATO DI 
CONVERSIONE DI POTENZA



TRASPORTI 
MOBILITÀ  
EFFICIENTE ED 
AFFIDABILE

TRASPORTO FERROVIARIO
Mersen copre l’intera gamma dei sistemi ferroviari, dalle metropolitane 
ai tram, dai filobus alle locomotive elettriche e diesel-elettriche, offendo 
ai produttori e ai gestori del comparto ferroviario soluzioni per la 
protezione elettrica, la trasmissione e la conversione che migliorano le 
prestazioni e l’affidabilità delle proprie attrezzature.

SETTORE SPAZIALE
Mersen mette al servizio la propria peculiare competenza nell’ambito 
del carburo di silicio sinterizzato (una ceramica molto ricercata 
dall’industria spaziale per la sua rigidità, bassa densità e stabilità 
termica) per creare nuove opportunità nel settore degli strumenti ottici 
e dell’esplorazione spaziale.

AERONAUTICA
Mersen fornisce materiali e componenti sicuri e ad alta resistenza per 
il settore aeronautico, in grado di operare in un ambiente estremo 
caratterizzato da aria rarefatta e secca, temperature elevate e usura. 
Ad esempio, i nostri componenti in grafite appositamente progettati 
migliorano i sistemi motore dei velivoli e aiutano i clienti a rispettare i 
rigorosissimi standard previsti dal settore.

Da molti anni partner 
centrale nello 

sviluppo dei sistemi 
di trasporto pubblico, 
aereo e ferroviario, 
Mersen apporta la sua 
competenza anche in 
altri ambiti di mobilità, 
ad esempio nel 
comparto aerospaziale. 
Ciò che accomuna i 
vari settori coinvolti nel 
trasporto di persone 
e merci è l’esigenza 
imperativa di soluzioni 
efficienti e affidabili.

� COMPONENTI 
MECCANICI 

TENUTA AL 
CARBONIO PER 
IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE �

� PRESA DI 
CORRENTE PER 
TERZA ROTAIA

PATTINO PER 
TERZA ROTAIA 
ECODESIGN �

SISTEMA DI 
RAFFREDDAMENTO 

PER ELETTRONICA DI 
POTENZA �

BARRA 
COLLETTRICE 
PER TRAZIONE �

� SPECCHIO  
DI CARBURO  
DI SILICIO



CHIMICA E FARMACEUTICA
SOLUZIONI A PROVA DI 
VINCOLI DI CORROSIONE

ACIDO FOSFORICO
Mersen è il principale fornitore 
di scambiatori di calore a fascio 
tubiero di grandi dimensioni 
progettati appositamente per la 
produzione di acido fosforico, un 
componente fondamentale dei 
fertilizzanti. Le nostre soluzioni 
innovative prolungano la vita 
delle attrezzature dei clienti 
aumentandone la produttività.

CLORO-SODA
Grazie alla nostra competenza nel processo cloro-soda, siamo in 
grado di offrire soluzioni chiavi in mano per la produzione di acido 
cloridrico che comprendono ideazione, progettazione, fabbricazione 
delle attrezzature, gestione di progetto e avviamento in loco delle 
strutture. I nostri servizi di verifica e perizia assicurano inoltre la 
conformità alla legislazione vigente, contribuendo a incrementare la 
capacità produttiva.

PRODOTTI CHIMICI 
SPECIALI
Nei settori delle vernici, degli aromi 
e dell’agrochimica (fitofarmaci), 
Mersen fornisce soluzioni per 
far fronte ai rapidi cambiamenti 
nei prodotti chimici speciali, 
commercializzando soluzioni 
basate su materiali innovativi 
adatti all’implementazione della 
produzione discontinua ad alto 
valore aggiunto in ambienti 
estremamente corrosivi.

SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE
Mersen commercializza una serie di attrezzature adatte alla 
produzione di sostanze farmacologicamente attive, che 
rappresentano il componente chiave dei medicinali. Grazie 
alla nostra capacità di rispettare tutti i vari vincoli, compresi 
quelli derivanti dalle normative (NBF UE), possiamo aiutare a 
implementare la produzione discontinua ad alto valore aggiunto.

UNITÀ PER LA SINTESI 
DI HCL �

SCAMBIATORE DI 
CALORE IN GRAFITE �

�  BLOCCO DI CARBURO 
DI SILICIO

� MODULO AL CARBURO DI SILICIO 
PER REATTORE A FLUSSO CONTINUO

Mersen fornisce soluzioni perfettamente adatte ai 
processi produttivi d’avanguardia utilizzati nei settori 

della farmaceutica e dei prodotti chimici corrosivi. Siamo 
in grado di ottimizzare le attrezzature e di supportare il 
processo di manutenzione in contesti caratterizzati da 
corrosione e da alte temperature, rispondendo ai requisiti 
normativi e di salute e sicurezza.



INDUSTRIA DI PROCESSO
RENDIMENTO 
ENERGETICO IN 
MIGLIORAMENTO 
CONTINUO

METALMECCANICA
Per consentire all’industria metalmeccanica di operare nelle 
condizioni specifiche imposte dal settore (alte temperature, 
atmosfere aggressive, cicli operativi eterogenei, ecc.), Mersen 
fornisce materiali e soluzioni di potenza ad hoc, con prodotti e 
attrezzature dedicati a tutti i processi produttivi e soluzioni efficaci 
per le apparecchiature elettriche.

LAVORAZIONE DEL VETRO
Mersen sviluppa soluzioni 
personalizzate per i processi 
industriali ad alto volume utilizzati 
per fabbricare prodotti quali vetro 
piano, vetro per contenitori e fibra 
di vetro. Forniamo attrezzature 
per la manipolazione del vetro 
incandescente e soluzioni elettriche 
affidabili, assicurando ai clienti 
risparmio economico e migliori 
prestazioni, minimizzando al 
contempo ilrischiodirottura.

SETTORE DELLO STAMPAGGIO
Molti prodotti di uso quotidiano, dalle auto agli 
smartphone, sono realizzati con stampi industriali 
che inglobano il vantaggio offerto dalla competenza 
Mersen. La precisione della nostra elettroerosione, 
le prestazioni dei nostri materiali e la nostra gamma 
di servizi ci consentono di garantire progettazione, 
qualità, riduzione massima dei costi e velocità 
d’esecuzione.

� ELETTRODO IN GRAFITE PER 
LAVORAZIONI DI PRECISIONE

� COMPONENTI IN GRAFITE 
PER LA MANIPOLAZIONE DEL 

VETRO INCANDESCENTE

� SCAMBIATORE 
DI CALORE 

POLYBLOC®

SPAZZOLA E 
PORTASPAZZOLA �

Concentrando le proprie 
capacità d’innovazione 

sul rendimento energetico, 
Mersen supporta i 
profondi cambiamenti in 
atto in tutte le industrie 
di trasformazione, 
quali metalmeccanica, 
pressofusione, lavorazione 
del vetro, petrolio e 
gas, cemento, acciaio e 
industria cartaria.

UNITÀ DI 
PROTEZIONE DALLE 
SOVRACORRENTI �
�



LE NOSTRE ATTIVITÀ QUOTIDIANE  
ESPRIMONO COSTANTEMENTE  
IL NOSTRO IMPEGNO  
E I NOSTRI VALORI

LA DIFFERENZA MERSEN

+ TEAM 
SPECIALIZZATI 
NEI VOSTRI 
MERCATI

+ MAGGIORE  
COMPETITIVITÀ

+ 
MIGLIORAMENTO 
DELLE 
PRESTAZIONI

+ MIGLIORAMENTO 
DELLA SICUREZZA 
E DELL’  
AFFIDABILITÀ 

+ GESTIONE  
DELLA RELA-
ZIONE CLIENTE 
SEMPLIFICATA 
GRAZIE AL REFE-
RENTE MERSEN

+ 
COMPRENSIONE 
SUPERLATIVA 
DELLE VOSTRE 
ESIGENZE

+ CENTRI 
D’ECCELLENZA 
PER RISPONDERE 
ALLE VOSTRE 
ESIGENZE

+ CONOSCENZA 
APPROFONDITA 
DELLE SFIDE 
DEL SETTORE 
DELL’ENERGIA

+ COMPETENZE 
INSUPERABILI 
NEL CAMPO DEI 
MATERIALI

+ UN RETE DI 
PRODUZIONE 
E DI VENDITA 
GLOBALE 
CAPILLARE

LA NOSTRA 
OFFERTA

VANTAGGI  
PER IL 
CLIENTE



CHIMICA

ELETTRONICA

ENERGIA

11 %

18 %

19 %

16 %

36 %

TRASPORTI

INDUSTRIA DI 
PROCESSO

VENDITE PER MERCATO 
NEL 2015

IL COMPARTO DEI   
MATERIALI AVANZATI   
comprende tre ambiti relativi  
ai materiali al carbonio.

N. 1 
AL MONDO NEI PRODOTTI  
RESISTENTI ALLA CORROSIONE  
A BASE DI GRAFITE 

N. 1 
AL MONDO NELLE SPAZZOLE E 
NEI PORTASPAZZOLE PER MOTORI 
ELETTRICI INDUSTRIALI

N. 2
AL MONDO NELLE APPLICAZIONI 
IN GRAFITE ISOSTATICA  
PER ALTE TEMPERATURE

N. 1 
AL MONDO NELLA FORNITURA  
DI COMPONENTI PASSIVI DI  
ELETTRONICA DI POTENZA

N. 2
AL MONDO NEI FUSIBILI  
INDUSTRIALI

IL COMPARTO DELL’ 
ENERGIA ELETTRICA  
comprende due ambiti al servizio dei 
mercati dell’energia elettrica, con soluzio-
ni per la gestione dell’energia (prevalen-
temente per l’elettronica di potenza) e la 
protezione e il controllo elettrico. 

PRESENZA  
IN 

35
PAESI

6.400
 

DIPENDENTI   
DEDICATI  
AI CLIENTI

RICAVI  
CONSOLIDATI PER 

772 
MILIONI DI EURO 

NEL 2015

+ UN RETE DI 
PRODUZIONE 
E DI VENDITA 
GLOBALE 
CAPILLARE



E S P E R TO  M O N D I A L E  N E I  S E T TO R I 
D E L L ’ E L E T T R O N I C A  D I  P OT E N Z A 
E  D E I  M AT E R I A L I  AVA N Z AT I


