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Gentile Partner, 
 
È con grande entusiasmo che annunciamo che Spencer Moulton è filiale dal 14 dicembre 2018 
di Sacatec. 
 
SACATEC, formatore e produttore di gomma, leader mondiale nelle sacche per accumulatori 
idraulici, progetta e produce pezzi tecnici stampati per tutti i settori industriali dalla sua 
creazione nel 1960, in particolare petrolio, militare, lavori pubblici e ferrovie. Questa 
produzione, che comprende miscelazione, adesione, stampaggio e assemblaggio, è effettuata 
al 100% in Francia nei suoi due stabilimenti a Ydes (Auvergne) e Claye-Souilly (Ile-de-France). 
Sacatec è impegnata in un rigoroso approccio di qualità da oltre 30 anni, convalidato dalle 
certificazioni ISO 9001 e EN 9100. 
 
Con Spencer Moulton a Malesherbes (Centre), il terzo impianto, Sacatec sta rafforzando la sua 
posizione nel settore ferroviario e sta dando a Spencer Moulton una nuova fonte di crescita 
per potenziare le sue capacità di sviluppo e produzione. 
 
Sacatec e le sue filiali ora rappresentano 25 milioni di euro di vendite e 180 dipendenti. 
 
Tutti i team di produzione e il sito di produzione di Spencer Moulton a Malesherbes 
rimarranno invariati. Sacatec e Spencer Moulton sono complementari nella ricerca 
dell'eccellenza, della dedizione al cliente o delle conoscenze tecniche. 
 
Entusiasti di queste nuove opportunità e in attesa di poterle dire di più nel prossimo futuro, 
ad esempio al Sifer 2019 a Lille. 
 
Con i nostri migliori saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
      Alexandre Wallyn 
      Presidente di Spencer Moulton 
      Presidente del consiglio di amministrazione di Sacatec 


