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TE Connectivity acquisisce Kemtron Ltd. per ampliare l'offerta di materiali ad alte prestazioni 

   
TE migliora le capacità di schermatura da interferenza elettromagnetica (EMI) e da interferenza a 

radiofrequenza (RFI) 
 

 
HARRISBURG, Pennsylvania - 25 aprile 2022 – TE Connectivity (TE), leader mondiale nella 
connettività e nei sensori, ha completato oggi l'acquisizione di Kemtron Ltd.( compresa la sua controllata 
Kemtron Sarl), un'azienda con sede nel Regno Unito e fornitore leader di prodotti di schermatura 
EMI/RFI, sigillatura ambientale, guarnizioni e componenti.   
 
 
Grazie alla profonda competenza tecnica di TE e alla produzione di tubi termo-restringenti, l'acquisizione 
di Kemtron Ltd. rafforza ulteriormente le capacità e le soluzioni di progettazione di TE per i clienti che 
producono elettronica sensibile soggetta a temperature estreme, ambienti difficili e radiofrequenze.   
 
"Sono entusiasta di dare il benvenuto a Kemtron Ltd. in TE", ha affermato Nick Jones, Vicepresidente e 
Direttore generale dell'unità Materiali ad alte prestazioni di TE. "Combinando la competenza di TE nei 
tubi termo-restringenti, nella produzione e nella distribuzione con la reputazione di Kemtron Ltd. per la 
qualità e le soluzioni EMI/RFI leader di mercato, prevediamo di poter aumentare significativamente il 
valore che offriamo ai nostri clienti. La conseguente espansione della nostra scienza dei materiali 
avanzata e delle nostre competenze tecniche segna un importante traguardo nella nostra strategia di 
espansione in questi mercati critici di schermatura e sigillatura."  
 
  
TE CONNECIVITY  
TE Connectivity è leader nel settore tecnologico industriale a livello mondiale, impegnato a creare un 
futuro più sicuro, sostenibile, produttivo e connesso. Le nostre soluzioni per la connettività e i sensori, 
testate negli ambienti più difficili, consentono progressi nel settore dei trasporti, delle applicazioni 
industriali, della tecnologia medica, dell'energia, della trasmissione dati e in ambito domestico. Con circa 
85.000 dipendenti, tra cui più di 8.000 ingegneri, che lavorano a contatto con i clienti in circa 140 paesi, 
TE si adopera per far sì che "EVERY CONNECTION COUNTS" (OGNI CONNESSIONE CONTI). 
Maggiori informazioni sono disponibili su www.te.com, LinkedIn, Facebook, WeChat e Twitter.  
 
TE Connectivity, TE, TE connectivity (logo) ed EVERY CONNECTION COUNTS sono marchi di fabbrica 
di proprietà o concessi in licenza dal Gruppo TE Connectivity Ltd. Altri prodotto/i e/o denominazioni 
sociali potrebbero essere marchi di fabbrica dei loro rispettivi proprietari. 
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