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CORGHI USA

CORGHI BRASIL

Con oltre 60 anni di storia alle spalle il Gruppo Nexion è oggi Leader Mondiale nel settore automotive.
L’esperienza, la continua ricerca nell’innovazione vivono in un unico gruppo, che riunisce i brand di riferimento del
settore in un’azienda solida e sempre più internazionale.
Uno dei capisaldi del nostro processo produttivo parte da un eccellente sistema di automazione di tutte le
lavorazioni meccaniche per un controllo ottimale del processo e per garantire la massima qualità del prodotto finito.
L’eccellenza progettuale e produttiva viene perseguita anche attraverso poli e stabilimenti dedicati, per una filiera
estremamente specializzata e focalizzata sulle caratteristiche di ogni esigenza e prodotto.
Il Gruppo Nexion però è fatto prima di tutto di persone. Persone che portano con sé i valori fondanti di ogni
azienda, valori comuni in cui ci si è riconosciuti, cercati e uniti, fondendo quelle peculiarità che ci permettono oggi
di portare nel mondo tecnologia e affidabilità.
Uno spirito di squadra che ci porta oggi, a raggiungere un grande obiettivo: la Qualità Totale.
Sul lavoro, sulla scelta di fornitori e prodotti, sui servizi e sull’accuratezza delle nostre macchine che ritrovate tutti i
giorni nelle officine.
Questo è il nostro modo di pensare, il nostro modo di concepire un’azienda, di dar voce ai nostri sviluppatori, di
condividere scoperte con le squadre di progettazione per trasformare l’idea in un successo e la ricerca in una
missione.
Una strada che ci ha portato a costruire partnership e omologazioni con i più grandi gruppi automobilistici, con i più
importanti produttori di cerchi e di pneumatici, e che ci ha insegnato ad anticipare i trend, diffondendo tecnologia e
valorizzando le persone.
Siamo stati i creatori di questo mercato e nell’Industria 4.0 continuiamo ad esserne i primi innovatori.
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With more than 60 years of history, today the Nexion Group is a world leader in the automotive sector.
Experience and continuous research into innovation coexist in a single group, which brings together the
sector’s top brands in a solid and increasingly international company.
One of the cornerstones of our production process starts from a cutting-edge automated system of all
mechanical processes. This ensures an optimal control of the process and guarantees the maximum quality of
the finished product.
Design and production excellence is also pursued through many dedicated plants and centres, for an extremely
specialised supply chain focused on the characteristics of any product.
The Nexion Group is first and foremost made up of people. People who bring with them the founding
values of every company, common values that they find in each other and that unite them, merging those
distinctive characteristics that allow us today to bring technology and reliability to the world.
A team spirit that today makes it possible for us to achieve a great goal: Total Quality.
At work, in our choice of suppliers and products, services and the accuracy of our machines that you find every
day in your workshops.
This is our way of thinking, our way of conceiving a company, of giving voice to our developers, of sharing
discoveries with the design teams to turn the idea into a success and the research into a mission.
A path that has led us to build partnerships and qualify for certifications with the largest automotive groups,
with the most important producers of rims and tyres, and that has taught us to anticipate trends, spreading
technology and enhancing people.
We have been the creators of this market and with 4.0 industry we continue to be the first innovators.

Stabilimento in Prato di Correggio ad elevata automazione per
lavorazioni di carpenteria metallica e verniciatura. 17.600mq
Prato di Correggio plant with high level of automation for cutting,
bending, welding and painting. 17,600 sq m

Stabilimento in via Modena a Correggio, polo elettronico e
diagnostico di gruppo. 11.500mq
Via Modena plant in Correggio, the group’s electronics and
diagnostics hub. 11,500 sq m

Stabilimento in Mondolfo (PU) specializzato nella progettazione e
produzione di ponti sollevatori. 9.800mq
Mondolfo plant specialised in the design and production of lifts.
9,800 sq m

Stabilimento CORWEI specializzato nella produzione di
attrezzature entry-level. 42.800mq
CORWEI plant specialised in the production of entry-level
equipment. 42,800 sq m

Stabilimento storico di Correggio, assemblaggio attrezzature di
alto livello e polo logistico. 29.200mq
Historic Correggio plant, high-level equipment assembly and
logistics hub. 29,200 sq m

Sede centrale STENHØJ a Barrit, in Danimarca. Composto da 15
filiali in 11 paesi, detiene i marchi Dunlop, Autop, Sherpa, Molnar,
Bradbury, Tecalemit, Gemco
THE STENHØJ GROUP with their headquarters in Barrit consists
of 15 subsidiaries in 11 countries, and holds Dunlop, Autop,
Sherpa, Molnar, Bradbury, Tecalemit, Gemco brands
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