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Turck Banner Italia viene fondata nel 1996. 
L’azienda è una joint venture paritetica tra 
la tedesca Hans Turck GmbH & Co. KG e la 
statunitense Banner Engineering Corp.

Sia il socio tedesco sia quello nordamericano 
sono leader nella produzione di sistemi, 
 prodotti e soluzioni per il mondo dell’au-
tomazione industriale e di molte attività 
 produttive verticali.

La Hans Turck è leader nella produzione di 
sensori di prossimità induttivi e capacitivi, di 
connettori, cavi, sistemi bus e sistemi RFID, 
la Banner Engineering nella produzione di 
fotocellule, sensori ad ultrasuoni, prodotti 
ottici per la sicurezza, sistemi di visione e 
sistemi wireless.

I clienti di Turck Banner Italia, utenti finali e 
OEM che operano in svariati settori industriali 
entrano in partnership con l’azienda per 
infinite applicazioni, per citarne alcune nel 
campo automobilistico, del confezionamento, 
del controllo di processo e nella sicurezza per 
le macchine.

La struttura di Turck Banner Italia, 
recentemente ri-disegnata, oltre a coprire 
tutte le necessità legate alla vendita offre un 
consistente ed esperto servizio di sviluppo, 
manutenzione, formazione ed assistenza, 
oltre ad offrire supporto per l’analisi delle 
applicazioni direttamente a fianco della 
clientela.

Turck Banner Italia è anche direttamente 
coinvolta da system integrator e sviluppa 
insieme a loro applicazioni particolari e ad 
alto livello tecnologico.

Turck Banner Italia, il cui amministratore 
delegato è Giuliano Collodel, ha sede a 
Bareggio (Mi), in via San Domenico 5.

La Società Turck è una Azienda Tedesca leader 
nel campo della automazione industriale 
presente in tutto il mondo grazie a 28 filiali 
e 60 distributori esclusivi che offrono un 
supporto internazionale per la vendita e 
l’assistenza tecnica.

A partire dai primi anni 60, quando l’Azienda 
fu fondata, Turck ha saputo sempre 
consolidare le sue conoscenze continuando 
a sviluppare nuove soluzioni innovative per 
il mercato della automazione; arrivando a 
ideare successi tecnologici che sono diventati 
pietre miliari nella storia dell’automazione 
industriale, come il sensore induttivo Uprox+, 
il sistema modulare IP67, il sistema excom di 
I/O distribuito per area ex.

Il suo attuale portafoglio prodotti contiene 
più di 15.000 codici che fanno di TURCK una 
Società di primo livello mondiale per soluzioni 
nel settore dell’automazione industriale 
destinate sia agli OEM che agli end user.

Banner Engineering, impresa americana 
leader nel settore dei sensori fotoelettrici fu 
fondata nel 1966. Il motto della Società è “una 
soluzione per ogni possibile applicazione” e si 
basa sulla vasta gamma di prodotti che spazia 
dai sensori fotoelettrici, alle fibre ottiche e 
relativi amplificatori, alle barriere di misura e 
ispezione, alle barriere di sicurezza, ai sistemi 
di sicurezza, ai sistemi di visione e sistemi 
di trasmissione wireless per il rilevamento 
distribuito di segnali.

Con una gamma che supera i 40.000 arti-
coli, Banner produce ogni anno centinaia di 
 prodotti creati su misura a seconda dell’appli-
cazione richiesta dal cliente.

Turck e Banner sono presenti con filiali, 
Joint Venture e distributori esclusivi in tutti i 
continenti.




