®

IN SINTESI.

FATTURATO

746.7 MILIONI DI DOLLARI

REDDITO NETTO

61,4 MILIONI DI DOLLARI
STAFF

2.020 DIPENDENTI

SEDI

40 IN TUTTO IL MONDO
INVESTIMENTO R&D

22,5 MILIONI DI DOLLARI

UN PARTNER AFFIDABILE. Dal 1918, Quaker ha
instaurato e mantenuto delle relazioni a lungo termine
con i clienti leader del segmento siderurgico, della
lavorazione dei metalli, dell’alluminio e del settore
minerario, dell’automobile, dell’aerospaziale, del
tube & pipe e del can/barattolo.
Quaker ha più di 2000 dipendenti, un fatturato di 746.7
milioni di dollari nel 2016 ed un investimento in ricerca
e sviluppo di 22.5 milioni di dollari - con 40 sedi in 21
paesi nel mondo. Siamo esperti nello sviluppo,
produzione ed applicazione di specialità chimiche,
fluidi per uso industriale, lubrificanti e coatings
per l’industria manifatturiera. Noi aiutiamo i nostri
clienti ad affrontare e gestire queste sfide cercando di
trovare le giuste soluzioni per incrementare l’efficienza e
rendere i loro processi più profittevoli. E siamo in grado
di raggiungere tali obiettivi grazie alla conoscenza delle
industrie di cui ci occupiamo e con cui lavoriamo tutti i
giorni.

DATI 2016

4%
24%

PRESENZA
GLOBALE
Stati Uniti e Messico
EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa)
Asia e Pacifico
Sud America

45%

27%

IT’S WHAT’S INSIDE OUR PRODUCTS. I nostri prodotti
sono diventati standard industriali in tutto il mondo.
Inoltre, grazie al nostro portafoglio unico, abbiamo aiutato
aziende che spaziano in tutti gli ambiti di produzione a
svilupparsi rigogliosamente per più di 90 anni, incluse le
seguenti aree:

AEROSPAZIALE
FLUIDI E RIVESTIMENTI PROTETTIVI AD ALTE PRESTAZIONI

ALLUMINIO
LAMINAZIONE A CALDO, FLUIDI SU MISURA PER ESIGENZE
PERSONALIZZATE

AUTOMOTIVE E
PRODUZIONEGENERALE
FLUIDI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E RESISTENTI AL FUOCO

PRODUZIONE DI LATTINE
LUBRIFICANTI E DETERGENTI CON EFFICIENZA MIGLIORATA

PRESSOFUSIONE
UNO “SPORTELLO UNICO” PER LE ESIGENZE DI PRESSOFUSIONE

SETTORE MINERARIO
FLUIDI RESISTENTI AL FUOCO, GRASSI, COMPOSTI ANTIPOLVERE

ACCIAIO
OLI PER LAMINAOI, FLUIDI IDRAULICI RESISTENTI AL CALORE,
GRASSI E TRATTAMENTI SUPERFICIALI

TUBE & PIPE
FLUIDI E SOLUZIONI DI PROCESSO “FRONT TO BACK”

I PRODOTTI DA SOLI NON RISOLVONO I PROBLEMI.
Le persone sì. La missione che anima la Quaker è sostenuta
da una forte passione nell’aiutare la crescita del business
dei nostri clienti, rendendo i loro processi più efficienti,
sostenibili e competitivi. E’ questo che contraddistingue il
nostro marchio e che ci differenzia dai nostri concorrenti.
Perchè alla Quaker sappiamo che it’s what’s inside
that counts.®
Una profonda conoscenza dell’industria e del know-how di
processo per dare una risposta specifica alle problematiche
dei nostri clienti.
Una esperienza globale disponibile a livello locale a
disposizione dei nostri clienti, per essere un partner
affidabile in ogni fase del processo produttivo.
Un metodo di lavoro basato su valori condivisi, una
collaborazione globale ed una efficace comunicazione
per offrire le soluzioni migliori per le sfide che attendono
i nostri clienti.
IMPEGNO NEI CONFRONTI DEL CLIENTE LAVORO DI
SQUADRA DIVERSITÀ E ACCETTAZIONE RISPETTO
ECCELLENZA INTEGRITÀ IMPRENDITORIALITÀ

QUAKER CHEMICAL
MANAGEMENT SERVICES
PROGRAMMI DI GESTIONE DEI PRODOTTI CHIMICI SPECIFICI PER
LE ESIGENZE DEL CLIENTE

119

programmi QCMSSM
globali

il 99%

dei clienti aderenti al
QCMSSM rinnova il contratto

49

50

11
Nord America
Europa
Asia e Pacifico
Sud America

9

INVESTIMENTI COSTANTI IN INIZIATIVE DI CRESCITA. Abbiamo completato 10 acquisizioni strategiche dalla metà
del 2010, tra cui un’acquisizione nel 2016. Si tratta di un’azienda specializzata nella produzione e commercializzazione
di fluidi per la lavorazione dei metalli, con sede a Waterloo (Canada). Quest’azienda vende prodotti direttamente ai suoi
clienti nordamericani che sono principalmente fornitori dell’industria automobilistica.

CRONOLOGIA DELLE ACQUISIZIONI

PORTARSI AVANTI, CREANDO UN LEADER GLOBALE

2011

2012

2013

2014

»» SPECIALISTI DEI GRASSI
»» LEADER NELLA PRESSOFUSIONE
»» CONSOCIATO MESSICANO

»» TRATTAMENTI SUPERFICIALI

»» TRATTAMENTI PER LA

»» BIOLUBRIFICANTI
»» GRASSI PER AUTOMOTIVE
»» CONSOCIATO AUSTRALIANO

2015

2016

»» LUBRIFICANTI E GRASSI

»» FLUIDI PER LAVORAZIONI

SPECIALI

DEI METALLI

PRODUZIONE DELLA BANDA
STAGNATA

METALLI

40 sedi con una presenza in 21 paesi.
22 stabilimenti di produzione in tutto il mondo.
2.020 dipendenti In tutto il mondo.
Fornitore N°1nel mondo dei prodotti di laminazione.
Fornitore leader nel mercato della lavorazione dei metalli.
Noi siamo Quaker. Catalizzatori per il successo aziendale.

Un partner affidabile. Ovunque nel mondo.
I nostri tecnici sono presenti sul campo, in ogni regione del
mondo. Questo significa che la nostra intera infrastruttura
(dalla ricerca e sviluppo alla produzione e oltre) è progettata per
supportare i nostri clienti a livello locale, sia che il cliente abbia
un solo stabilimento e sia che abbia diversi siti nel mondo.

Scegliete il partner giusto che lavori con voi — ad
ogni passo del cammino verso il successo. Mettetevi in
contatto con Quaker già da oggi per migliorare la vostra
azienda dall’interno.

quakerchem.com | info@quakerchem.com
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