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CHG-MERIDIAN GROUP CHI SIAMO

Il Gruppo CHG-MERIDIAN è una delle principali
realtà a livello internazionale, indipendente da
banche e fornitori, per la gestione della tecnologia
nei settori IT, Industry e Healthcare.
Oltre 12.000 clienti si affidano a CHG-MERIDIAN
per gestire le loro infrastrutture tecnologiche.
Basato fortemente sui princìpi dell‘economia
circolare, il portfolio di servizi spazia dalla
consulenza alla pianificazione, all‘implementazione operativa e alla gestione contrattuale, fino alla
cancellazione certificata dei dati, al ricondizionamento e alla ricommercializzazione delle
apparecchiature usate presso i due centri
tecnologici in Germania e Norvegia.
Il tool web proprietario per il financial & asset
management, TESMA® combina dati commerciali e
tecnologici per ottimizzare i processi e pianificare i
costi. Il Gruppo ha una presenza internazionale con
circa 1.100 dipendenti e opera in 27 Paesi. A fine
2019, CHG-MERIDIAN ha raggiunto il valore totale
portfolio di 6,88 miliardi di euro. La sede centrale si
trova a Weingarten, in Germania.

COSA CI
DEFINISCE?

ESPERIENZA

PRESENZA WORLDWIDE

Conosciamo le esigenze dei nostri clienti:
pianifichiamo, implementiamo e gestiamo
tecnologia dal 1979.

Siamo presenti in 27 Paesi e gestiamo progetti
internazionali con una rete globale di banche e
partner.

COMPETENZA

INNOVAZIONE

Uniamo competenze commerciali e tecnologiche,
siamo il punto di riferimento per i clienti. Ci confrontiamo ogni giorno con CIO e CFO, per aiutarli ad
ottimizzare il loro business; offriamo consulenza e
supporto operativo lungo l‘intero progetto tecnologico.

Gestiamo le infrastrutture tecnologiche in modo
completo, a supporto dell‘utente. Le necessità
dei nostri clienti sono sempre al primo posto.

INDIPENDENZA
Siamo completamente indipendenti dai fornitori
e dalle banche. Ecco perché possiamo offrire ai
nostri clienti una consulenza mirata e neutrale.
Supportiamo le aziende nella realizzazione dei
loro progetti tecnologici grazie a servizi mirati di
locazione operativa.

SOSTENIBILITA‘
I princìpi dell‘economia circolare sono radicati
nel nostro DNA e hanno da sempre plasmato il
nostro business. Poniamo molta attenzione alla
situazione economica, ambientale e sociale e
guidiamo con responsabilità l‘organizzazione
delle nostre attività commerciali, verso una
crescita sostenibile. Clienti e dipendenti possono
contare su una società stabile e responsabile.
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VOLUME DI LEASE ORIGINATION
(€ milioni)
Volume di lease origination per settore tecnologico
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Valore totale portfolio al 31 Dicembre 2019

Asset ricondizionati e reimmessi sul mercato

REFURBISHING RATE

95 %

di tutti gli asset riconsegnati a
CHG-MERIDIAN vengono
ricondizionati
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