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in copertina Una struttura agile e dinamica consente a
Keller di offrire alla propria clientela una gam-
ma di prodotti tra le piu ampie, ma anche so-
luzioni su misura che coniugano alto stan-
dard qualitativo di produzione, efficienza e
precisione. E un altro punto di forza
dell`azienda e l`ottimo servizio offerto, di pri-
maria importanza per la soddisfazione del
cliente. La Keller nel panorama mondiale

svolge un ruolo da protagonista quale pro-
duttore di trasduttori e trasmettitori di pres-
sione e manometri digitali ad alta precisione.
La Keller fu fondata nel 1974 da Hans
W.Keller, l`attuale Presidente, che nel corso
degli anni si e rilevato la vera forza trainante
dell`azienda. Allora in Keller lavoravano 5 di-
pendenti, oggi ne conta 330, attivi sia in casa
madre sia nelle filiali.
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