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Chi siamo

In qualità di inventori e pionieri
motivati dalla passione, progettiamo, 
sviluppiamo e produciamo
tecnologie per offrire le migliori 
soluzioni a tutti coloro che lavorano 
nel settore della riparazione 
Automotive.

Da quasi 70 anni 
e con ben 16 marchi
mettiamo la forza e l’esperienza 
del gruppo al servizio del
settore Manutenzione 
e Riparazione 
Automotive
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3 Chi siamo

Acquisizione del gruppo 
danese Stenhøj, leader 
europeo nel settore
del sollevamento.

Joint venture tra Nexion 
e Bright Technology, 
produttore di 
attrezzature per officine 
in Cina.

Corghi Elettromeccanica
Fondata da Erminio Corghi e 
dal fratello Remo nel 1954.
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Da quasi 70 anni esperienza, 
innovazione e passione hanno 
contribuito a rendere il Gruppo 

Nexion un leader mondiale nello 
sviluppo tecnologico nel settore 

Automotive Repair.
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Presenza globale, efficacia locale

Sedi vendita e assistenza
Stabilimenti di produzione
Centri R&D

Corghi USA

Stenhoj A/S
Stenhoj DK

Corghi ASE
Sherpa
Autopstenhoj
Perkute

Gemco

Nexion France

Corghi Iberica

Nexion SpA
Nexion Engineering
Kompunet informatica

Corghi Croazia

Stenhoj Romania

Tecalemit - Estonia

Tecalemit - Lituania

Nexion SpA

Corghi Brasile

Stenhoj - Australia

Corghi Australia

Nexion Suzhou

Corwei - Cina

Tecalemit - Finlandia
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Chi siamo

La storia del Gruppo ha inizio 
con Corghi. Da qui la qualità
e l’innovazione che 
contraddistinguono la nostra 
storia si sono estese in tutto il 
mondo.

L’attitudine all’innovazione e il 
know-how specifico del settore
sono alla base del nostro successo.
Le nostre sedi commerciali e di 
assistenza ed i nostri partner 
operano in centinaia di Paesi per 
essere sempre vicini ai clienti e 
comprendere al meglio le loro 
esigenze.

13 stabilimenti di
produzione

8 dipartimenti
R&S

19 sedi di vendita e 
assistenza

2086 dipendenti

marchi16

+350
distributori e vendite in paesi141
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I nostri marchi

La forza del nostro
Gruppo risiede 
nell’ampio portfolio di 
marchi, nel focus 
sull’innovazione e nella 
profonda conoscenza
del settore in cui 
operiamo.

I marchi del Gruppo 
Nexion sono unici, così 
come i prodotti e i servizi 
che offriamo al mercato. 

Ogni soluzione è
progettata per 
soddisfare le esigenze di 
clienti esistenti e futuri. 
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7 Una vasta gamma di soluzioni

Le nostre linee di prodotto
Smontagomme
per auto

Mobile 
service

Ponti 
sollevatori

Assetti 
ruote

Controllo 
tecnico

Sistemi di 
diagnostica 

ADAS

Soluzioni 
industriali 
automotive

Equilibratrici
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persone tra cui progettisti meccanici 
ed elettronici e tecnici sperimentatori150

Innovazione tecnologica8

progetti di sviluppo all’anno140
milioni di euro all’anno investiti 
in Ricerca & Sviluppo (4% del fatturato)
UE: 2,3% PIL 2019, ITA 1,5% PIL, E.R.: 2,1%
(dati 2022 - fonte Il sole 24 Ore, https://statistica.regione.emilia-romagna.it)

15
brevetti e domande di brevetto544
mesi: tempo medio di sviluppo di un progetto 
di una macchina mediamente complessa15



9 Supporto a 360° per le officine del futuro

L’IoT e l’AI danno forma
all’officina del futuro
Le officine saranno fortemente influenzate dalla diffusione della 
Digitalizzazione e da altri trend tecnologici come l’IoT e l’AI.

Nexion intende rimanere un punto di riferimento per le “officine del futuro”. 

Il primo passo prevede lo sviluppo di una piattaforma di comunicazione tra 
tutte le attrezzature installate all’interno di un’officina al fine di migliorare la 
produttività e ottimizzare i processi attraverso la nostra offerta di servizi 
innovativi. Questi includono la Business Intelligence, la gestione del flusso di 
lavoro e la manutenzione predittiva.

Il mondo dell’officina sta cambiando e noi con lui. 

Il nostro obiettivo è quello di fornire una gamma completa di servizi e prodotti 
in linea con l’evoluzione del veicolo. I dispositivi principali consisteranno in 
un’App per l’officina e un’App per gli automobilisti in un ecosistema per il 
servizio integrato di assistenza e manutenzione del veicolo.



10 La nostra assistenza

Al vostro servizio, 
in ogni parte del mondo

Operiamo in tutto il mondo con centinaia di centri 
di assistenza per offrirvi un supporto completo in 
qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. 

• Supporto tecnico sia da remoto che con 
interventi diretti dei nostri tecnici.

• Ampia assistenza attraverso le nostre reti di 
tecnici di filiali e distributori.

• Formazione continua di tutta la rete di tecnici, 
sia da remoto che in presenza, presso le sedi 
della nostra rete o presso i nostri centri di 
formazione tecnica.

• Collaborazione con il dipartimento di R&D
attraverso la raccolta di informazioni dal 
mercato.



11 Centri di formazione 

La formazione è fondamentale:

• per i clienti, per poter svolgere la propria 
professione, garantendo una maggiore 
produttività. 

• per i tecnici, per migliorare le proprie 
competenze tecniche.

I nostri centri di formazione offrono corsi 
professionali per tecnici esperti migliorando le 
competenze degli utilizzatori finali delle nostre 
attrezzature. I corsi possono essere 
programmati anche online in streaming.

Ci avvaliamo di grandi ambienti all’interno dei 
quali possiamo combinare formazione teorica e 
pratica su attrezzature per:

• smontaggio e montaggio pneumatici

• equilibratura ruote

• allineamento degli angoli caratteristici del 
veicolo

• sollevamento della vettura

• controllo tecnico 

• ADAS e diagnostica
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12 Centri di formazione 

Training centers
delle filiali 
Tutte le nostre filiali hanno centri di 
formazione permanenti a disposizione 
di tutti i clienti. 

I diversi corsi di formazione 
sono tenuti in strutture dotate 
di strumenti moderni e 
combinano formazione teoria 
e pratica per sessioni di 
formazione efficaci e 
complete. 

Inoltre, realizziamo corsi 
personalizzati in base alle 
esigenze dei clienti.



13 Approvazioni OEM

Approvazioni OEM e partnership
I marchi del Gruppo Nexion offrono alle case automobilistiche un’ampia 
selezione di attrezzature per officine, puntando a soddisfare le aspettative 
degli OEM in termini di prestazioni, qualità e affidabilità.
I nostri prodotti premium per le officine sono stati approvati dalla maggior 
parte delle case automobilistiche.



14 Approvazioni OEM

Tecnologia all’avanguardia, 
facilità d’uso e sicurezza.
Grazie ai vantaggi offerti dai nostri prodotti, siamo raccomandati 
dai più importanti costruttori di pneumatici.
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Siete pronti 
per l’officina del futuro?

La nostra sfida non finisce qui. 
Guardiamo al futuro e vediamo una lunga strada davanti a noi.


