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DALLE AZIENDE... IN BREVE

Voestalpine Böhler weldCare AB,
nuovo stabilimento a Malmö
Voestalpine Böhler weldCare AB ha firmato un contratto di locazione di 15
anni per un nuovo stabilimento produttivo di 4.300 mq a Fosie, Malmö, in
Svezia. Il nuovo stabilimento di produzione all’avanguardia si concentrerà
sulla produzione di una vasta gamma di prodotti chimici di finitura come:
gel di paste, spray o bagni di decapaggio, nonché passivatori, neutralizzanti
e detergenti. Böhler Welding weldCare, una società di voestalpine Böhler
Welding Group, è un produttore leader di prodotti chimici di finitura superiore per acciai inossidabili e leghe speciali. Per
oltre 50 anni Böhler Welding weldCare ha lavorato a stretto contatto con i principali produttori di acciaio inossidabile e
offre una vasta conoscenza e una vasta gamma di prodotti. Tutti i prodotti hanno la piena tracciabilità dalla materia prima
al prodotto finito, che dà all’azienda il controllo totale della qualità del prodotto. I prodotti premium sono sempre stati
prodotti a Malmö, in Svezia, nell’impianto di processo automatizzato di Böhler Welding WeldCare. La decisione di costruire un nuovo stabilimento di produzione all’avanguardia a Malmö per sostituire quello esistente entro la fine del 2020,
dimostra il legame del Gruppo con la forza lavoro locale altamente specializzata, così come l’impegno nei confronti della
regione e la garanzia per prodotti di alta qualità fabbricati in Europa. Il nuovo stabilimento di produzione a Malmö sarà
realizzato in collaborazione con Wihlborgs Fastigheter AB, la principale società immobiliare di Malmö, Lund und Helsingborg. L’inizio della costruzione è previsto per la primavera 2019 con il completamento previsto per l’autunno 2020.

BTicino e Sonepar Italia
creano il configuratore casa
Con il Configuratore Casa, sviluppato da BTicino in collaborazione con Sonepar Italia, è disponibile un nuovo strumento per progettare con facilità e in tempi brevi un impianto elettrico residenziale. Il software, intuitivo e veloce,
consente di progettare con pochi passaggi, un impianto
elettrico residenziale, individuando facilmente i singoli
componenti e materiali necessari all’installazione e procedendo con l’ordine, anche direttamente da mobile o
da PC. Gratuito e
disponibile nell’area riservata
dell’e-commerce
Sonepar Italia, permette la configurazione di impianti residenziali tradizionali, ma al tempo
stesso, offre la possibilità di inserire in modo intuitivo, componenti domotici e connessi, anche per il centralino d’appartamento e impianti di videocitofonia, sicurezza e diffusione sonora. Come output, il configuratore genera una lista
di articoli, con prezzo e disponibilità nei magazzini Sonepar,
acquistabili online con un click. La consegna è garantita in
24 ore direttamente in cantiere, o nel punto vendita di prossimità del cliente. Uno strumento molto utile a disposizione
dei clienti del gruppo che per il 65% sono installatori elettrici, che stanno progressivamente aumentando gli ordini
effettuati tramite le piattaforme online (con vendite nel
2018 oltre il 30% delle vendite totali).
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Nortene distributore degli
attrezzi da giardino Stanley
e Black&Decker
Intermas Italia, attraverso
il suo marchio Nortene,
presenta la nuovissima
gamma di attrezzi da giardino Stanley + Black &
Decker che completa così
l’offerta del Gruppo dedicata a questo segmento di
mercato. Stanley
Black&Decker dal 2012 è attiva anche nel mondo gardening con 3 linee di prodotti
suddivise in 4 marchi destinati
ognuno a uno specifico utilizzatore:
attrezzi per scavo e potatura, prodotti
per l’irrigazione, prodotti da taglio e piccola utensileria
che soddisfano ogni esigenza di utilizzo, dall’hobbista
all’utilizzatore esperto. Stanley è la linea di prodotti per
l’utilizzatore esperto, attento a tradizione e materie
prime; Stanley Fatmax è la linea con caratteristiche top
di gamma e molta cura a dettagli esclusivi che si rivolge
all’utilizzatore altamente professionale; Black&Decker è
la linea prodotti innovativa che offre un ottimo rapporto qualità prezzo, adatta all’hobbista attento;
Black&Decker Home è la linea di prodotti funzionali
con design e colori di tendenza per soddisfare l’hobbista
attento alle mode e all’estetica.

