
. T. Solutions Srl, con sede a
Vailate è un’importante realtà
industriale del territorio attiva
nella produzione e manutenzio-

ne di forni industriali in vuoto e alto
vuoto per il trattamento termico e su-
perficiale dei metalli, saldobrasatura
e sinterizzazione.
L’azienda, particolarmente competi-
tiva sul mercato, è in continua evolu-
zione ed è in forte espansione, in par-

ticolare sul territorio inglese. Per la
prima volta quest’anno ha partecipato
ad una Fiera di prestigio internazio-
nale dell’Aerospace e Difesa a Farn-
borough (UK), durante il Farnborou-
gh InternationalAirshow 2018.
Il Salone dell’Aerospazio e Difesa di
Farnborough è l’appuntamento più
importante per il mondo delle impre-
se e per l’intero comparto mondiale
ed ha rappresentato una straordinaria
opportunità d’affari e una vetrina per
l’azienda di Vailate.

Durante le giornate di Fiera, dal 16
al 22 luglio scorsi, l’azienda ha avuto
il piacere di ospitare il ministro della
Difesa della Repubblica Italiana, Eli-
sabetta Trenta che ha visitato lo stand
di H.T Solutions e ha conosciuto uno
dei titolari, Roberto Battini, e il sales

manager aziendale, Giampaolo Bo-
scaro.
Spiega Roberto Battini, administra-
tion manager di H.T. Solutions: «Ab-
biamo partecipato per la prima volta a
questo evento di grande interesse in-
ternazionale, che ha coinvolto le più
importanti aziende del settore Aero-
spaziale su scala globale, riscontran-
do con piacere una notevole attenzio-
ne verso la nostra azienda e alle solu-
zioni tecnologiche integrate nei nostri
prodotti. E’ stato indubbiamente un
onore ricevere la visita del ministro

della Repubblica pres-
so il nostro stand, a te-
stimoniare la vicinan-
za delle istituzioni al
fianco delle imprese
italiane in un contesto
internazionale di così
grande prestigio».
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L’azienda di Vailate ha ricevuto
la visita del ministro della Difesa
H.T. SOLUTIONS La presenza all’evento ha rappresentato una vetrina mondiale e un’occasione d’affari

H

L’impresa è stata visitata da
Elisabetta Trenta in occasione
del Farnborough International
Airshow 2018, la Fiera
Internazionale dell’Aerospace
e della Difesa che si è svolta
a Farnborough (UK). Ha
incontrato i dirigenti della
società che le hanno spiegato
le soluzioni tecnologiche
integrate nei loro prodotti.

UN INCONTRO IMPORTANTE
Da sinistra Giampaolo Boscaro (sales manager
di H.T. Solutions Srl), Elisabetta Trenta (ministro
italiano della Difesa) e Roberto Battini (administration
manager dell’azienda). Sotto, un’immagine della sede
di H.T. Solutions Srl di Vailate.




