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Leggi l'enews on line se non la visualizzi correttamente Consiglia ad un amico

Sono Nicola Pellizzari Product Manager per la gamma dei motori pneumatici Fiam.

Ho costruito la mia preparazione sulle peculiarità dei motori pneumatici in due anni
di lavoro a stretto contatto con i nostri Ingegneri Progettisti, con i Tecnici di laboratorio,
con i Sales Engeneer  e con i Responsabili di Industrializzazione e Prototipazione.

Ma la formazione più importante la consolido ogni giorno con voi clienti che, con le
vostre diverse esigenze, mi aiutate ad accrescere il know how mio e di Fiam: un
capitale di informazioni ed esperienze che rimetto in circolo assieme alle mie capacità
organizzative, di ascolto e di coordinamento di tutti gli attori aziendali che mi affiancano in
ogni nuovo progetto.

Avere me al tuo fianco significa poter contare su risposte certe e processate in
breve tempo su ogni stato di avanzamento della commessa affidata a Fiam.

Contattami direttamente!  Sono a tua disposizione per rendere le tue scelte oltre che
funzionali, anche veramente redditizie.

CONTATTAMI DIRETTAMENTE, QUI!

UNA GAMMA SENZA CONFRONTI

Oltre 1000 modelli a catalogo disponibili
per l’immediata scelta
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Un milione di macchine costruite e
funzionanti nel mondo e 70 anni di
esperienza
Progettazione e produzione
completamente Made in Italy
Soluzioni testate e collaudate nei nostri
laboratori certificati
Impiego di imballaggi eco-compatibili
anche specifici, su richiesta

SCOPRI TUTTE LE CARATTERISTICHE

PERCHÉ SCEGLIERCI COME PARTNER

Co-engineering: Fiam simula
l’integrazione del motore nella
macchina/soluzione senza costi aggiuntivi
Distributori localizzati in tutto il mondo,
utili per la gestione degli interventi di
manutenzione e per avere i ricambi
originali in tempi rapidi e a prezzi
controllati
Area dedicata per la produzione di
piccoli lotti e di prototipazione
Struttura organizzativa estremamente
"smart" per le diverse esigenze:
progettazione/prototipazione/consegne
personalizzate/imballi
personalizzati/installazioni/piani di
manutenzione etc.

SCOPRI LE APPLICAZIONI PER I DIVERSI SETTORI
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Visitate il nostro sito www.fiamgroup.com
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