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Garmin® acquisisce il distributore sloveno 

 
 

Svizzera, 5 Ottobre  – Garmin, leader mondiale nel settore dei navigatori satellitari, annuncia l’acquisizione 
tramite la sua filiale europea di Geoset, zapstopstvo, trgovina, servis, d.o.o, il distributore in Slovenia di 
prodotti di Garmin per i mercati automotive, outdoor, fitness e marine. 
 

Geoset cambierà la sua denominazione in Garmin trgovina, servis d.o.o. e continuerà le sue operazioni 
nell’attuale sede di Šenčur, dove lavorano 14 persone.  
 
“Siamo lieti di accogliere il team Sloveno nella famiglia Garmin”, ha commentato Cliff Pembel, Presidente e 
COO di Garmin LTD.  “L’Europa orientale è un mercato in forte crescita per i dispositivi GPS e ci aspettiamo 
che questa acquisizione ci permetta di mantenere un ruolo di leadership in una regione strategica”. 
 
I termini finanziari dell’operazione non sono stati comunicati.  
 
Dalla sua nascita nel 1989, Garmin ha immesso nel mercato oltre 100 milioni di dispositivi GPS- più che 
qualsiasi altro produttore di dispositivi satellitari. Garmin non è seconda a nessuno per ampiezza di mercato, 
avendo sviluppato prodotti innovativi e raggiunto posizioni di leadership in ognuno dei mercati nei quali 
opera, automotive, aviazione, marine, fitness, outdoor, applicazioni per il tracciamento satellitare e per il 
mobile.  
 
 
Su Garmin 

Garmin International Inc. è una filiale di Garmin Ltd. (Nasdaq: GRMN), leader  mondiale nella navigazione 
satellitare. Dal 1989 l’azienda progetta, produce, commercializza e vende strumenti e applicazioni – la 
maggior parte delle quali utilizza la tecnologia GPS – per la navigazione, la comunicazione e la trasmissione di 
informazioni. I prodotti Garmin vengono impiegati nei settori automotive, mobile, wireless, outdoor, 
nautica, aviazione e  per applicazioni OEM. Garmin Ltd ha sede in Svizzera e le sue filiali principali si trovano 
negli Stati Uniti, Taiwan e Regno Unito. In Italia, il gruppo è rappresentato da Garmin Italia Spa. Garmin è un 
marchio registrato. Tutti i marchi e nomi dei prodotti Garmin sono registrati, di proprietà di Garmin Ltd o 
delle sue filiali. Tutti gli altri brand, nomi dei prodotti, nomi aziendali, marchi e servizi sono di proprietà dei 
rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati. 
 

 
 


