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SEMA sotto un tetto nuovo 

Trasferimento della sede centrale di SEMA 

I lavori di costruzione della nuova sede centrale di SEMA sono iniziati il 15.05.2019.  Il tempo di costruzione 

è durato poco più di un anno, ed ecco pronto l’edificio nuovo, dotato di un arredamento interno nuovo e 

funzionale. Progettazione attenta ed esecuzione affidabile fanno parte delle virtù di SEMA da oltre 35 anni, e 

così con le forze unite siamo riusciti a realizzare il grande trasloco, e tutti i dipendenti si sono trasferiti alla 

nuova sede centrale il 02.06.2020. 

„Con il nuovo edificio riportiamo sotto un tetto comune le sezioni dell’azienda storicamente divise in due 

edifici. Ci aspettiamo così uno scambio ancora più intenso, una comunicazione più facile e dei processi 

interni più rapidi”, afferma contento Alexander Neuss, socio e amministratore delegato del gruppo SEMA. 

Nell’edificio commerciale ultra moderno a due piani con circa 1.800 m² ora vi è spazio abbastanza e l’ibertà 

d’azione per tutti gli uffici: lo sviluppo, il controllo della qualità, l’assistenza al cliente, l’ufficio vendite, l’ufficio 

finanze, l’amministrazione e l’ufficio tecnico IT, così siamo pronti a svolgere il lavoro e soddisfare le esigenze 

che ci saranno in futuro. Peter Kiesel, dirigente dell’ufficio per l’assistenza tecnica aggiunge: „Sono 

particolarmente contento di poter dare il benvenuto ai clienti nelle sale di formazione perfettamente arredate 

qui a Wildpoldsried. I nostri clienti avranno modo di frequentare con calma, con riferimento alla prassi e in 

modo intensivo i corsi di perfezionamento offerti per il software SEMA, e lontani dal loro lavoro quotidiano”. 

Il legno, quale materiale edile degli edifici commerciali vitali, crea un clima ambientale straordinariamente 

equilibrato e sano. I dipendenti si sentono più a loro agio, sviluppando una maggiore capacita di 

concentrazione e di prestazione. „Noi della ditta Regnauer Fertigbau GmbH & Co. KG, abbiamo vissuto da 

vicino lo sviluppo dell’impresa SEMA grazie alla nostra collaborazione che dura da quasi trent’anni. Ci fa 

particolarmente piacere che SEMA si fida della nostra esperienza e del nostro Know How, e che ci ha 

conferito l’incarico di progettare e costruire la sua nuova sede centrale sulla base del nostro metodo di 

costruzione in legno vitale. Con le nostre cognizioni fondate riguardo alla progettazione individuale, 

funzionale e personalizzata al cliente riusciamo a perfezionare sensibilmente i processi, l’efficienza ed il 

performance dei nostri clienti nel loro nuovo edificio“, attesta Michael Regnauer, amministratore delegato di 

Regnauer Fertigbau GmbH & Co. KG. 
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36 anni fa fu posta a Wildpoldsried la prima pietra della storia di successo della piccola impresa di software 

giovane e dinamica. „Il nuovo edificio aziendale rappresenta un’altra pietra miliare nello sviluppo della nostra 

impresa. Con 9.800 clienti in 54 Paesi SEMA è diventata nel fattempo un Player internazionale sul mercato. 

Con questa costruzione nuova investiamo nel futuro e siamo perfettamente preparati per le esigenze che 

verranno e per la futura crescita“, dice Neuss. „Vorrei ringraziare cordialmente la nostra impresa generale, 

Regnauer Fertigbau GmbH & Co. KG per la costruzione e la realizzazione del progetto. Inoltre ringrazio per il 

loro impegno instancabile tutti coloro che sono stati coinvolti nella costruzione,“ dichiara Neuss. „Facciamo i 

nostri migliori auguri alla SEMA auspicando un lavoro di successo nella nuova sede aziendale“, aggiunge 

concludendo Michael Regnauer. 
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Il gruppo di aziende SEMA è l'offerente leader su livello mondiale di soluzioni software e prestazioni di servizio supple-

mentare nel settore delle costruzioni in legno, delle costruzioni di scale che nell'ambito dell'industria lavoranti la lamiera. 

Le soluzioni software sono disponibili in 11 lingue e sono usate da oltre 9800 clienti di 54 Stati diversi, e ciò con succes-

so da oltre 35 anni. Per estendere continuamente la posizione sul mercato, il gruppo investe ca. il 15 % del suo fatturato 

nello sviluppo delle soluzioni nel suo stabilimento in Algovia. In questo modo il gruppo è in grado di reagire in modo 

rapido e consistente alle esigenze varianti del mercato. 
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