
 

 

 

 

  

Be Innovative 

Think the Unthinkable 
 

 

P.H.E. Gaskets SA                                
Via Industria 13 CH-6826 Riva S.Vitale - Switzerland  

tel 0041 91 6301990 – fax 0041 91 6301991 

info@phesealing.com - www.phesealing.com 

P.H.E. Gaskets SA 
Rubber Gaskets & PTFE Seals 



 

 

 

 

  
 

 

P.H.E. Gaskets SA                                
Via Industria 13 CH-6826 Riva S.Vitale - Switzerland  

tel 0041 91 6301990 – fax 0041 91 6301991 

info@phesealing.com - www.phesealing.com 

Riva S. Vitale, Svizzera, 15 Luglio 2016 

Alberto Brunori nuovo Presidente di P.H.E. Gaskets SA 

Per venire in contro alle crescenti esigenze di mercato ed assicurare continuità a 

lungo termine, la P.H.E. Gaskets SA si rinnova nell’immagine e nella struttura 

aziendale mantenendo sempre la sua anima di Azienda Famigliare seria ed 

orientata al continuo miglioramento della qualità dei suoi prodotti e dei servizi 

offerti ai propri partner/clienti. 

Al fine di raggiungere questo obiettivo, Alberto Brunori è stato nominato 

Presidente con effetto a partire dall’08 Luglio 2016. 

Alberto 43 anni continuerà con entusiasmo, impegno e correttezza il lavoro 

iniziato e sviluppato fino ad oggi da Suo padre Giovanni Brunori. 

La P.H.E. Gaskets SA ringrazia il CEO uscente Giovanni Brunori per la dedizione, 

l’onestà e la capacità che hanno permesso alla P.H.E. Gaskets SA di 

raggiungere importanti traguardi nei sui 50 anni di operato. 



 

 

 

 

 

P.H.E. Gaskets SA                                
Via Industria 13 CH-6826 Riva S.Vitale - Switzerland  

tel 0041 91 6301990 – fax 0041 91 6301991 

info@phesealing.com - www.phesealing.com 

Riva S. Vitale, Svizzera, 15th July 2016 

Alberto Brunori new President of P.H.E. Gaskets SA 

To meet the growing market requirements and to ensure long-term continuity, 

P.H.E. Gaskets SA is renewing in the image and in the corporate structure while 

keeping his soul of Family Business with seriousness and oriented to the 

continuous improvement of the quality of its products and services offered to its 

partners/customers.  

In order to achieve this target, Alberto Brunori was named new President & CEO 

with effect from 08th July 2016.  

Alberto 43 years will continue with enthusiasm, commitment and honesty on 

work begun and developed until today by his father Giovanni Brunori.  

P.H.E. Gaskets SA is grateful to the Outgoing CEO Giovanni Brunori for the 

dedication, honesty and the ability expressed during his 50 years of work which 

enabled P.H.E. Gaskets SA to achieve important goals. 


