
Il Gruppo EGGER, con sede a St. Johann in Tirol, è una delle aziende leader a livello 
internazionale nella lavorazione dei prodotti a base di legno. Fondata nel 1961, l’azienda a 
conduzione familiare vanta ora 20 stabilimenti produttivi con circa 10.800 dipendenti in tutto 
il mondo. Il suo portafoglio clienti internazionale include aziende dell’industria del mobile, 
della distribuzione del legno, dei mercati edilizi e del fai da te. Il gruppo ha generato un 
fatturato consolidato pari a circa 4,23 miliardi di euro nell’esercizio 2021/2022. 

Fatti e cifre
Esercizio 2021/2022

I proprietari:
Fritz (a sinistra) e Michael Egger

La direzione del Gruppo,  
(da sinistra a destra):  
Thomas Leissing (Chief 
Financial Officer & Speaker 
of the Group Management), 
Hannes Mitterweissacher 
(Chief Technology Officer), 
Frank Bölling (Chief Supply 
Chain Officer), Michael 
Egger Jr. (Chief Sales Officer)

Divisioni aziendali:
mobili e arredamenti interni, 
pavimenti e prodotti per 
l’edilizia

Mobili e arredamenti interni

Materiali in linea con le tendenze e mondi 
di decori e colori unici per la progettazione 
di interni. Per i nostri clienti abbiamo a 
disposizione pannelli truciolari grezzi, 
pannelli truciolari sottili, pannelli MDF, 
pannelli HDF, pannelli verniciati, pannelli 
tamburati, pannelli nobilitati melaminici, 
laminati, semilavorati per mobili, piani 
di lavoro, ante,, pannelli placcati con 
laminato, pannelli stratificati e bordi.

Prodotti per l’edilizia

Per le costruzioni in legname sostenibile 
offriamo un’ampia gamma di pannelli OSB, 
tavole da pavimento OSB, pannelli in fibra 
di legno permeabili al vapore e resistenti 
all’acqua e legname tagliato. Grazie 
ai nostri materiali eco-compatibili per 
l’edilizia in legno offriamo anche soluzioni 
individuali eccellenti e di alta qualità per 
progetti impegnativi, con la garanzia di una 
lavorazione rapida e precisa.

Pavimenti

Sentitevi a casa con i nostri pavimenti. 
Doghe classiche o innovativi decori e 
finiture: grazie ai pavimenti di alta qualità 
si creano sempre ambienti interni piacevoli. 
La nostra ampia gamma, pensata per 
soddisfare la domanda di interni sia privati 
che commerciali, include pavimenti in 
laminato, Comfort e Design GreenTec. Ogni 
pavimento offre dei vantaggi specifici per 
garantire un pavimento sicuro, duraturo, 
comodo e comunque funzionale.
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Circa 10.800
dipendenti

Sedi di produzione

20 stabilimenti in 
tutto il mondo

Circa 4,23
miliardi di euro 
di fatturato 

Scheda informativa
Egger in sintesi

Volumi di produzione  
materiali a base di legno:

Circa 10,5 milioni m3

Avete già visto il nostro 
nuovo video aziendale?
www.egger.com/film-it


