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Mondsee, gennaio 2015 – Boa® Technology, produttore degli innovativi sistemi di chiusura per i settori sportivo, dei servizi
e medico, sta venendo incontro all‘importanza crescente del mercato europeo con l‘apertura avvenuta di recente della
nuova sede di Mondsee, in Austria. Oltre all‘Europa, i nuovi uffici si occuperanno anche dei mercati del Medio Oriente,
Africa e India. L‘azienda si aspetta una crescita importante nel futuro prossimo.
Negli scorsi anni Boa® Technology Inc, di base a Denver, in Colorado (USA) ha vissuto una forte crescita. Per questo l‘azienda ha aperto una sede europea a Mondsee nel luglio 2014. Per fornire servizi esaurienti ai brand partner, era necessario
creare una struttura professionale EMEA. Inoltre molte aziende clienti europee stanno producendo in Europa. Ora i lunghi
e frequenti viaggi fra Stati Uniti ed Europa, come anche le difficoltà generate dal fuso orario, sono storia passata.
Perchè Mondsee? Dato che i clienti in passato venivano serviti direttamente dagli USA, la nuova location nell‘Alta Austria è
la scelta perfetta. “La posizione eccellente e l‘alta qualità della vita del nostro staff associato sono stati fattori determinanti
nella decisione”, ha spiegato Alois Badegruber, general manager EMEA Boa® Technology GmbH. “In aggiunta a ciò, Mondsee offre una grande accessibilità. Ora possiamo raggiungere facilmente i nostri partner in Austria, Germania e Italia con
l‘auto. Senza dimenticare il vicino aereoporto di Salisburgo, che ci permette di saltare su un aereo quando è necessario”.
Grazie alla sede di Mondsee è ora possibile organizzare attivamente e con prontezza corsi di formazione presso le strutture di produzione dei brand partner, fiancheggiare il lavoro di PR e supportare personalmente il commercio e gli sport
in generale.
E la crescita continua – anche a livello personale. Dalla fine del 2015 lo staff attuale di 6 persone verrà ampliato da 6 ulteriori
dipendenti. La creazione di prototipi e la gestione della garanzia saranno inoltre in mano a Mondsee nel prossimo futuro,
fatto che incrementerà ulteriormente il servizio offerto a brand partner europei e consumatori finali.
Boa® Technology Inc. è il produttore del brevettato e premiato Boa® Closure System. Fondata a Steamboat Springs, in
Colorado, nel 1999, l‘azienda ha ora sede a Denver, in Colorado, con uffici a Hong Kong, Tokio e Mondsee, Austria. Il rivoluzionario Boa® Closure System viene venduto con garanzia a vita e migliora la funzionalità, il comfort e il fit personale. I
prodotti dotati del Boa® Closure System sono disponibili nelle categorie snowboard, bicicletta, golf, atletica, sicurezza del
lavoro all‘aperto e medicina.
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Boa® EMEA Office - Out

Boa® EMEA Team - Roadbike

Matthias Beckerhinn, Emiliano Escandón Falcón, Alois Badegruber,
Hilke Badegruber, Michael Kabicher (fltr)

Boa® EMEA Office - In

Boa® Team EMEA - 2014

Matthias Beckerhinn, Emiliano Escandón Falcón, Elisabeth Schwaighofer,
Gary Hammerslag, Hilke Badegruber, Alois Badegruber, Michael Kabicher (fltr)
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