PUBBLIREDAZIONALE

SCELTE VINCENTI

NATA NEL 1973, NEL TRATTAMENTO DI ANODIZZAZIONE, ATTUALMENTE GESTITA
DALLA SECONDA GENERAZIONE, LA B.M. GROUP, NUOVA E RINNOVATA, È
COMPOSTA DA UN TEAM GIOVANE, DINAMICO E FLESSIBILE.

Novità: “il network opportunità di crescita”

La B.M. Group è a capogruppo di una circa 20 aziende formando così un network
metalmeccanico che lavorando con grande sinergia di intenti e motivazioni e
riuscita a creare e consolidare un business che va tutto a vantaggio del cliente.
L’ufficio tecnico e formata da persone esperte nell’analizzare e nel guidare in
modo efficace le trattative tra i nostre clienti.
Per individuare l’offerta che possa soddisfare al meglio le esigenze dei
committenti italiani ed esteri e dare vita a reali opportunità di business, lo staff
tecnico di B.M. si prende cura di analizzare nel dettaglio:
il tipo di lavorazione /trattamento, il parco macchine, la capacità produttiva, la
struttura aziendale, l’esperienza settoriale ecc……
In un mondo in continuo cambiamento è opportuno “FARE SQUADRA” per
rispondere alla domanda, e valorizzare le diverse potenzialità che abbiamo
presenti sul territorio Veneto.
Nella sola provincia di Vicenza il settore metalmeccanico è il più
rappresentativo dell’intero tessuto imprenditoriale.
Con il nostro servizio, e fieri dei nostri valori di trasparenza, fiducia,
correttezza, e assistenza continua, contribuiamo a portare il made in Italy in
Europa, e lo facciamo con grande entusiasmo.
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il progettista industriale

S

erietà, Competenza, Esperienza e Professionalità
costituiscono i principali driver del servizio personalizzato proposto dal nostro team di esperti, sono da sempre gli obiettivi fondamentali per B.M.
In un ottica di sviluppo, crescita ed innovazione a
Febbraio 2015 abbiamo finto l’ampliamento dell’unità produttiva completo di nuovi uffici direzionali, l’azienda diventa così B.M. Group, mantenendo la stessa proprietà e le stesse caratteristiche di
sempre che contraddistinguono il nostro servizio.
Queste innovazioni, hanno giocato un ruolo fondamentale a favore
di nuovi mercati Esteri con l’acquisizione di nuovi clienti e di nuove
commesse. La costante crescita tecnica e professionale dei collaboratori spinta dalla forte volontà della direzione unita al know-how
acquisito in 40 anni di esperienza, ci hanno permesso rivolgersi al
mercato internazionale e consolidare l’export in tutta Europa, rendendoci un partner ideale, affidabile, preciso e puntuale nel trovare le soluzioni specifiche per ogni esigenza. Chi si rivolge alla nostra azienda sa di poter contare su un partner in grado di fornire
una consulenza che va fin dalle prime fasi del progetto, dalla scelta
della lega, alla scelta del trattamento di anodizzazione. Gli obiettivi
futuri sono quelli di dare un servizio completo al cliente, per questo
abbiamo inserito le lavorazioni meccaniche, e per dare maggiore
visibilità all’azienda stiamo investendo in marketing e partecipiamo
alle più importanti fiere di settore. La filosofia aziendale è: guardare sempre avanti, non fermarsi mai.
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