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L’azienda vicentina, opera dal 1973 in posizione di rilievo nel settore dell’anodizzazione dell’alluminio.
Fin dalla sua creazione l’attenzione alle esigenze dei clienti e alla qualità delle lavorazioni è stata uno degli elementi fondamentali sui cui si basano le scelte
strategiche dell’azienda. Altro punto di fondamentale importanza è il livello del servizio offerto al cliente, un occhio di riguardo è posto all’organizzazione
interna e alla qualità delle risorse umane impiegate con la costante supervisione organizzazione e coordinamento dello stesso imprenditore.
Ne consegue come risultato una gestione flessibile e precisa degli ordini, attenta alle più diverse esigenze della clientela con tempi di consegna ridottissimi,
nell’ordine delle 24 ore.
I nuovi impianti, tecnologicamente all’avanguardia, hanno rafforzato la posizione che BM aveva già conquistato sul mercato come fornitore di fiducia, per
tutte le imprese dell’area industriale su tutto il territorio Italiano.
Un ruolo importante è fornito dalla logistica, per alcuni clienti offriamo anche i il servizio di magazzino. La BM è organizzata con mezzi e personale proprio e
con corrieri convenzionati, così da garantire tempi minimi di attesa, sia per il prelievo che la consegna dei materiali. Per il futuro ci stiamo organizzando per
ampliare l’azienda inserendo nuove lavorazioni in modo da rispondere alle richieste del mercato in un ottica di miglioramento continuo.
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The Vicenza-based company operates in a leading position in anodizing aluminum since 1973.
Since its inauguration, the attention to customer needs and the quality of work has been one of the fundamental elements that support company strategy.
Another fundamentally important point is the level of customer service; special attention is placed on the internal organization and the quality of human
resources which are constantly managed, structured and coordinated directly by the entrepreneur.
The result is a flexible and precise order management which is attentive to various customer needs and very short delivery times, such as 24 hours.
New technologically advanced equipment has strengthened the market position that BM had already seized as a supplier of choice for all the industrial
enterprises across Italy.
An important role is provided by logistics; for some customers we also offer a warehousing service. BM is organized with its own delivery personnel or can
deliver through third-party carriers in order to minimize delays in both picking and delivery times. For the future we are planning to expand the business by
introducing new processes in order to respond to market demands in an outlook of continuous improvement.
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BM al fine di migliorare ulteriormente il livello di servizio offerto ai
clienti, si è dotata di una gestione informatica che le permette di
gestire e controllare milioni di pezzi, delle dimensioni più diverse
e con varie tipologie di lavorazioni, che vanno dai piccoli lotti a
lotti di migliaia di pezzi.
Tale gestione inizia dal momento del ricevimento dei materiali da
trattare e della loro identificazione con apposite etichette, su cui
sono riportate le istruzioni per tutte le successive lavorazioni.
Queste comprendono un’accurata pulizia delle parti per poi
proseguire con l’anodizzazione con diverse finiture, il lavaggio,
il risciacquo, mediante acqua demineralizzata, l’asciugatura in
forno, l’imballo (spesso personalizzato) e la consegna al cliente.
BM in order to further improve the level of customer service, has
implemented an information management system that allows you
to manage and monitor millions of pieces of various sizes and
with various types of processes, ranging from small lots to lots of
millions of parts.
This management starts from receipt of materials to be treated
and their identification with specific labels on which instructions
for all subsequent processing are indicated. These include a
thorough cleaning of the parts which then proceed to anodization
with different finishes, a subsequent washing and rinsing with
deionized water, a a drying process in oven, and then packed
(which is often customized) and delivery to the customer.
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GPS
Lat. 45°72’53” N
Long. 11°42’67” E

Autostrada A4 Milano-Venezia:
a Vicenza immettersi nell’autostrada A31 Valdastico.
Uscire per Thiene e seguire in direzione Schio.
Percorsi 5 km giungerete in BM a Zanè.
Motorway A4 Milan-Venice:
to Vicenza and then north on the A31motorway towards
Valdastico. Exit for Thiene and follow the directions
to Schio and then after 5 km you will arrive at BM in Zanè.
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