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Alla Mont-ele di Giussano il premio 
internazionale Hitachi Rail 

Una società lombarda, la Mont-Ele di Giussano, si aggiudica il premio internazionale 
Hitachi Rail come “Best Value Engineering Initiative in recognition of Excellent Supplier 
Performance”. A ritirare il premio a Firenze, nella cornice di Palazzo Vecchio, 
l’Amministratore Unico di Mont-ele Enrico Maggioni, premiato dall’Amministratore 
delegato di Hitachi Rail Alistair Dormer.

“Siamo molto orgogliosi di avere vinto questo prestigioso riconoscimento–sottolinea 
Maggioni- ed è molto gratificante per tutto lo staff Mont-Ele e per il territorio in cui 
lavoriamo vedere premiato il nostro impegno. Un premio come questo –prosegue 
l’imprenditore brianzolo- costituisce uno stimolo ulteriore per il nostro team a 
proseguire nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni sempre più innovative e 
soddisfacenti nel campo ingegneristico dell’energia, dell’automazione e delle 
infrastrutture ferroviarie e metropolitane, con l’obiettivo di garantire sempre più 
affidabilità, versatilità e sicurezza nei prodotti”.

6 luglio 2018 Fonte Esterna
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Fonte Esterna 
Questo contenuto non è un articolo prodotto dalla 
redazione di MBNews, ma è un testo proveniente da fonte 
esterna e pubblicato integralmente e/o parzialmente ma 
senza averne cambiato il senso del messaggio contenuto. 

La Mont-ele negli anni scorsi, sbaragliando la 
concorrenza delle grandi multinazionali, si è 
aggiudicata l’appalto per la costruzione della nuova 
metropolitana di Taipei, per quella di Riad e 
Copenaghen, nonché in Italia per quelle di Roma, 
Milano, Genova e Napoli nei campi ingegneristici 
dell’alimentazione elettrica ed elettronica e dei 
sistemi di automazione. In questi mesi sta 
lavorando anche a Città del Messico, in Marocco
e Slovenia. In Italia i sistemi e la tecnologia di 
Mont-ele sono stati utilizzati anche per la 
realizzazione dell’Alta Velocità.

Tra i primi a complimentarsi con Enrico Maggioni 
per il nuovo riconoscimento internazionale ottenuto, 
è stato il Vice Presidente di Regione Lombardia e 
Assessore alla Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio 
Sala, che ha sottolineato come “l’azienda Mont-ele rappresenta oggi un esempio e un 
punto di riferimento importante per tutte le piccole e medie imprese che vogliono 
giocare un ruolo da protagonista in ambito internazionale”.

Monza, parto trigemellare al San Gerardo

Diego, Samuel e Joele sono nati il 2 luglio con un parto 
cesareo programmato alla 32esima settimana.

Meteo Monza e Brianza: martedì e mercoledì 

Articoli più letti di oggi
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previsti forti temporali

Massima attenzione a non essere sorpresi domani e dopo 
da grandine e anche da forti raffiche di vento. 

Monza, grave incidente auto-moto in viale 

Libertà: centauro si rialza e scappa

Quando il personale del 118, giunto sul posto in codice 
rosso, ha tentato di soccorrerlo, l'uomo si è alzato e si è 
allontanato a piedi zoppicando

Besanino, ancora disagi: a Villa Raverio le sbarre 

non si abbassano al passaggio del treno

La foto che immortala un'auto che attraversa il passaggio 
a livello con il convoglio fermo a pochi centimetri. A 
Besana si torna a parlare del malfunzionamento delle 
stazioni.

La denuncia dei residenti: “Seveso Altopiano è in 

ostaggio delle baby gang”

«Sarà ormai il terzo anno che va avanti così - raccontano i 
residenti -. Questi ragazzi hanno preso possesso del 
paese, la situazione sta degenerando. Prima o poi 
succede qualcosa, qualcosa di brutto». 
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