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Mondsee, August 2016 – Boa Technology Inc., produttore di Sistemi di Chiusura innovativi per lo sport, il lavoro e l’industria
medica, annuncia l’apertura di un nuovo e più grande headquarter EMEA ( Europa, Medio Oriente , Africa e India ) nella
città austriaca di Mondsee. L’ apertura di questo nuovo e più grande ufficio segue la crescita impetuosa del brand Boa nel
corso degli ultimi anni.
“Mondsee è una grande casa per Boa Technology EMEA”, afferma Alois Badegruber, amministratore delegato di Boa Technology EMEA. “Con il bellissimo lago e le montagne circostanti , è un parco giochi ideale per tutti i tipi di attività. Questo
lo rende un luogo attraente per le persone attive - il genere di persone che stiamo cercando. Inoltre la posizione centrale
di Mondsee è perfetta per la gestione di una regione molto vasta come l’EMEA ( Europa, Medio Oriente , Africa e India ).”
Il trasferimento esemplifica l’impegno di Boa Technology per ogni singola persona coinvolta nel brand: consente ai dipendenti di prosperare e al marchio di continuare a crescere e soddisfare la sua promessa di fornire Sistemi di Chiusura
innovativi in tutto il mondo.
Il nuovo ufficio comprende anche un nuovo reparto di prototipazione - un enorme passo in avanti verso l’accelerazione del
processo di creazione di prototipi per brand partner europei e sistemi di chiusura Boa su misura per ogni tipo di scarpa. E’
con servizi come questo - insieme al Servizio Clienti di Boa – che il marchio si distingue per continuare a crescere.
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Altri settori chiave della sede europea includono un reparto ampliato di Account Management, un nuovo Dipartimento di
Garanzia, Ricerca e Sviluppo e Marketing - tutte finalizzate a migliorare in modo significativo il servizio per i brand partner
europei e i consumatori finali.
Il nuovo edificio offre eccellenti strutture per ospitare gli ospiti in visita - dai colleghi di altri uffici Boa quali Denver e Tokyo ai
brand partner e gli atleti provenienti da tutto il mondo. Durante il Giro d’Austria Boa ha sponsorizzato la squadra di ciclismo
Delko Marseille Provence, che ha visitato la nuova sede prima della 2° tappa in partenza a Mondsee.

Team Delko Marseille Provence KTM ai nuovi uffici Boa

Boa Technology GmbH serve ora più di 90 marche europee (50% negli sport e il 50 % nella categoria professionale), con un
team di 15 persone da tutto il mondo nella nuova location. L’obiettivo è quello di espandersi nel settore Outdoor, Trail e Golf
- Le aree che hanno avuto una notevole crescita nel corso degli ultimi anni. Boa prevede in futuro di utilizzare l’ufficio di Mondsee al servizio di brand partner europei operanti nel settore medico, che, attualmente, sono presi in cura dall’Ufficio di Denver.
“Per Boa, l’Europa ha significato un potenziale di crescita significativo in molte zone e categorie differenti. Con il nuovo ufficio, ora abbiamo la possibilità di avviare, sostenere e sostenere questa crescita in modo che molte più persone possono
godere del Sistema di Chiusura Boa nella vita di tutti i giorni “, dice Badegruber.

RIGUARDO a Boa®
Boa Technology Inc. produttore del Sistema di Chiusura Boa®, sviluppato originariamente per la chiusura degli scarponi da snowboard, è
ora utilizzato nelle categorie: ciclismo, golf, atletica, outdoor, workwear
e medicina. Il Sistema di Chiusura Boa® sfrutta rotelle, lacci e guide
su misura per chiudere senza sforzo scarpe e altri prodotti. Il sistema
assicura grande funzionalità, comfort e fit personale. Fondata a Steamboat Springs, in Colorado, nel 1999, ora ha sede a Denver, in Colorado, con ufficia Hong Kong, Tokyo e Mondsee, in Austria. Il Sistema
di Chiusura Boa® garantisce le rotelle e i lacci per tutta la durata di
vita del prodotto.
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Experience the
Boa® difference
+ Fit Perfetto
+ Micro-regolabilitá – 1 clic = 1 mm
+ Veloce
+ Sicuro
+ Resistente
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NUOVI UFFICI Boa emea / Mondsee (AT)

UN PARCO GIOCHI PER PERSONE ATTIVE

AMPI SPAZI - POTENZIALE DI CRESCITA

MAGAZZINO

UFFICIO PROTOTIPI

I TEST ACCELLERANO IL PROCESSO DI SVILUPPO PER IL PARTNER
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