
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

HS WERKZEUGE – PIETSCHKE GMBH NUOVO DISTRIBUTORE 
ESCLUSIVO YAMAWA PER IL SUD-OVEST DELLA GERMANIA  

 
Yamawa Europe annuncia la nomina di HS Werkzeuge come nuovo distributore 
esclusivo Yamawa per le regioni tedesche della Baviera, Baden Württemberg, 
Saarland, Renania-Palatinato, Renania Settentrionale–Vestfalia e Assia. 
 
L’industria meccanica è uno dei comparti più importanti per l’economia tedesca ed è il più 
importante mercato a livello europeo, grazie a settori d’eccellenza come l’industria 
automobilistica, energetica e la meccanica di precisione.  La richiesta di utensili da taglio 
sempre più performanti è in costante crescita e la gamma di materiali lavorati è 
estremamente vasta: acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, materiali non ferrosi ISO N e 
leghe resistenti al calore come titanio, leghe di titanio e leghe a base di nichel.  
 
«Abbiamo sondato il terreno con attenzione alla ricerca di un partner solido con cui 
instaurare un rapporto commerciale duraturo in Germania, perché vogliamo essere sicuri 
di servire i clienti di questo Paese al meglio» - dichiara Alessandro Sorgato, CEO 
Yamawa Europe. «Sono convinto che questa partnership strategica ci darà la possibilità 
di combinare la forza della gamma Yamawa con la competenza tecnica, logistica e 
commerciale di HS Werkzeuge. La loro esperienza e la vicinanza al cliente sarà la leva 
vincente per conseguire i nostri obiettivi di servizio d’eccellenza nella Regione».  
 
«In un mercato molto sviluppato ed esigente come quello tedesco, i clienti richiedono solo 
prodotti di altissimo livello, quando hanno bisogno dell’utensile giusto per la loro 
applicazione» riferisce Bernd Pietschke, Direttore Generale HS Werkzeuge. «Le 
soluzioni per la filettatura Yamawa soddisfano pienamente questi requisiti: le performance 
e la qualità dei maschi della casa giapponese sono ampiamente riconosciute anche dagli 
utilizzatori tedeschi come al top per rapporto qualità/prezzo. Siamo contenti di avere 
l’opportunità di inserire questa gamma all’interno della nostra offerta che negli anni ci ha 
posizionato con punto di riferimento d’eccellenza nel nostro mercato». 
 

Da aprile 2017 la partnership è pienamente operativa e i prodotti Yamawa sono già 
disponibili a stock nella sede HS Werkzeuge di Kleinblittersdorf (Saarland), per consentire 
consegne tempestive a tutti i clienti nell’area. I tecnici HS Werkzeuge sono pronti a fornire 
soluzioni altamente innovative di utensili per la filettatura appartenenti alla gamma 
Yamawa. 



 
 
 

 

Profilo Yamawa  
 
Yamawa è un’azienda giapponese tra i leader mondiali nella produzione di utensili per la 
filettatura. Fondata a Tokyo nel 1923 da Jokichi Watanabe, Yamawa può vantare 4 
stabilimenti produttivi nel territorio giapponese e si distingue per l’eccellenza del suo 
controllo qualità, basato su un protocollo ben definito:  

• Triplice controllo della qualità sul 100% della produzione; 
• Controlli regolari sulla calibratura delle macchine; 
• Garanzia totale di adesione agli standard Yamawa per ogni utensile prodotto.  

 
La capacità produttiva Yamawa è di oltre 1.600.000 utensili al mese. Grazie ad una vita-
utensile superiore, Yamawa è in grado di offrire prodotti che riducono sostanzialmente il 
costo per filetto ed è in grado di garantire il massimo dell’affidabilità su maschi, filiere e 
utensili a centrare. 
A gennaio 2016, Yamawa ha fondato Yamawa Europe, azienda con sede a Mestre-
Venezia (Italia), nata per offrire ai clienti europei il potenziale dell’intera gamma e del 
know-how, maturato nei suoi oltre 90 anni di storia. 
 

 
Profilo HS Werkzeuge - Pietschke GmbH 
Fondata nel 1985, HS fornisce ai propri clienti soluzioni di alta qualità, provenienti da 
marchi ben noti nel settore degli utensili da taglio per l’industria meccanica, che spaziano 
dagli utensili integrali a quelli a fissaggio meccanico. 
L’esperienza della squadra HS, raggiunta in più 20 anni di collaborazione gomito a gomito, 
è sinonimo di meccanica moderna. HS offre soluzioni globali, a partire dall’analisi del 
processo di produzione fino al tool-management. 
 


