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FMT AIRCRAFT GATE SUPPORT SYSTEMS AB 
 

PROFILO AZIENDALE  
 

 
 
 
FMT Aircraft Gate Support Systems AB è una società svedese fondata nel 1963 con la 

holding FMT Gate Systems AG situata a Zurigo, Svizzera. 

 
FMT è una azienda leader mondiale nella progettazione e produzione di prodotti per porti 

e aeroporti. La produzione FMT possiede la più vasta gamma mondiale di Passerelle 

d'imbarco passeggeri. 

Tra queste segnaliamo : 

 
– Pontili di imbarco  a  ”T” 

– Pontili di imbarco  ”Pedestal”  

– Pontili di imbarco Telescopici ”Apron Drive” 

– Pontili  di imbarcoi ”Over The Wing”   

– Pontili  di imbarco  ”Commuter”  
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La gamma di prodotti comprende anche i sistemi IT,  come le APIS + + (Guide Ottiche al 

parcheggio -VDGS) ed Atlantis ( Software di supervisione) , per migliorare la sicurezza, 

l'integrazione, la pianificazione ed il controllo della logistica nelle piazzole aeroportuali.  
 

 
 
 
Il pontile di imbarco Over The Wing  FMT riduce significativamente la sosta  a terra degli 

aeromobili serviti  dalle compagnie aeree. 
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I Pontili di imbarco passeggeri a servizio delle grandi navi da crociera e dei traghetti sono prodotti 

sviluppati con successo ed in esercizio in un gran numero di porti marittimi in USA e in Europa, 

compresi i servizi per le più grande navi da crociera nel mondo come la RCL Oasis of the Seas, la 

Carnival Fantasy Class, la NCL e la Disney Cruise Lines. 

 

 
 
Questi prodotti sono unici nel loro genere e costituiscono il risultato di oltre 40 anni di sviluppo 

costante. 

Per maggiori informazioni Vi pregiamo di visitare il nostro sito web:  www.fmt.se. 

FMT è proprietaria esclusiva di  tutte le proprietà intellettuali e brevetti 

FMT è economicamente e tecnicamente molto ben affermata sul mercato con un gran numero di 

referenze in tutto il mondo. 

FMT nel corso degli ultimi anni è stata finanziariamente classificata da Soliditet, Dun & Bradstreet, 

come società AAA.  
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Il Marketing e le vendite sono organizzate attraverso società interamente controllate dalla 

FMT e da filiali nei seguenti paesi:  

 

- FMT Zurigo, Svizzera, holding del Gruppo  

- FMT Canada Inc.  

- FMT UK Ltd.  

- FMT Germania (Sede)  

- FMT Louisiana  

- FMT Medio Oriente 

 

Il marketing e le vendite in Africa, Asia ed Australia sono gestite invece in collaborazione 

con i partner locali.  

FMT Aircraft Gate Support Systems AB ha un fatturato annuo di circa 200 milioni di corone 

svedesi con  circa  60 dipendenti in gran parte ingegneri. 

 
Indirizzo Quartier Generale: 
 
FMT Aircraft Gate Support Systems AB 
Dalaslingan 8 
SE-231 32 Trelleborg  
Svezia  
Tel. : +46-410 655 00 
Fax : +46-410 419 75  
E-mail: info@fmt.se 
Sito Web: www.fmt.se 
P.IVA SE556173383201 


