25 anni di successi
Eurostampi è un’azienda specializzata nella progettazione e nella realizzazione di stampi, in particolare quelli a iniezione per materie plastiche e per pressofusione di alluminio
e zama.
I suoi punti di forza sono il personale altamente qualificato, le tecnologie adoperate,
l’esperienza e l'intraprendenza nel riuscire a
rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.
“Siamo sempre stati spinti dalla passione per
il risolvere quei problemi che gli altri non riuscivano a risolvere.” Inizia un quarto di secolo fa l’avventura di Eurostampi, nata dalla passione e dalla intraprendenza di Valentino
Dall’Igna.
Dal 1988, infatti, Eurostampi si dedica ai suoi
clienti, fornendo servizi all’avanguardia grazie ai costanti investimenti in ricerca e sviluppo, all’utilizzo di tecnologie sempre aggiornate e alla passione per il “problem solving”
che il titolare riesce ad esprimere ai suoi dipendenti e ai fornitori dell’azienda, scelti secondo precisi criteri di qualità e affidabilità.
“Sono passati 25 anni dall’acquisto della nostra prima macchina a copia automatizzata.
Uno strumento che, agli inizi della nostra storia, ci ha portati ad essere una delle realtà più
lungimiranti e innovative nel settore degli
stampi”.
Dal 1996 Eurostampi si stabilisce nell'attuale
sede di Sarcedo, che nel corso degli anni è
stata allargata fino allo stabilimento attuale,
di circa 2.000 m2, dedicati allo sviluppo, progettazione, produzione degli stampi e all’assemblaggio dei prodotti.
25 anni dopo, ripercorrendo le stesse orme
degli inizi, Eurostampi si rinnova completamente nell’immagine e nella comunicazione, partendo dal
sito aziendale veloce, dinamico e interattivo, potenziando il servizio di customer care e ampliando le
possibilità di interazione diretta con i propri fornitori
e clienti.
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Molto più di un semplice fornitore
di macchine utensili
Dal 1° gennaio di quest’anno GF AgieCharmilles è diventata
GF Machining Solutions - il cambio del nome intende sottolineare
che Georg Fischer AG (GF) è una società unificata composta da tre divisioni.
Oggi GF AgieCharmilles vanta uno dei portfolio più assortiti dell’industria,
comprendente soluzioni per milling, EDM, testurizzazione, mandrini,
tooling, automation e customer services. Il nuovo nome mette in evidenza il
ruolo che ricopre la divisione in qualità di fornitore di soluzioni.
Il cambio del nome favorisce la divisione nella comunicazione del proprio
ruolo in quanto prolungamento delle competenze e delle capacità dei propri
clienti e, nel contempo, trasmette la missione incentrata sul cliente di
GF: GF is all about you! Il nome GF Machining Solutions è facile da ricordare
per i clienti consolidati e per i clienti futuri; inoltre, consente alla divisione di
comunicare che è molto più di un semplice fornitore di macchine utensili.
Insieme alla modifica del nome, i clienti noteranno la graduale introduzione
di un nuovo stile di design sul sito web GF Machining Solutions e sulla
documentazione di vendita. Il nuovo design punta a trasmettere diversità,
unità e innovazione.
Ciò che non cambierà sono i termini degli accordi presi con i clienti e i nomi
delle entità giuridiche della divisione. Visto che i marchi AgieCharmilles,
Mikron, Step-Tec e System 3R godono di un notevole riconoscimento, la
divisione continuerà a usare questi nomi per i rispettivi prodotti. È in corso
l’elaborazione di un nuovo sistema di nomenclatura dei prodotti che verrà
introdotto nella prima metà del 2014.

“Industriamoci” Open day PMI 2013
Idrobase Group ha ospitato i ragazzi della 2a media della scuola Carazzolo di Ponte di Brenta (PD)
nell’ambito dell’iniziativa “Industriamoci - Open Day
PMI”, quarta giornata nazionale delle Piccole Medie
Imprese promossa da Confindustria. I docenti e
Marco Zara, in rappresentanza del Gruppo Giovani
Imprenditori di Confindustria Padova, hanno accompagnato così gli studenti in visita con l’obiettivo di far conoscere non solo la realtà produttiva dell’azienda, ma anche quella che
è stata la storia, il ruolo sociale e i valori guida di un’impresa che ventisei anni fa ha
iniziato un percorso di crescita che non si è mai interrotto nonostante il clima di recessione economica vissuto in questi ultimi anni. Gli studenti hanno avuto così l’occasione di interagire con gli addetti ai lavori visitando il reparto produttivo dell’azienda, toccando con mano idropulitrici e impianti di nebulizzazione, rimanendo
affascinati dagli “spruzzi d’acqua” e dalla gestione meccanizzata del magazzino
verticale, grazie a cui in Idrobase Group è la merce che va all’operatore e non viceversa, con riferimento agli oltre 10.000 articoli tra ricambi e accessori presenti. Il
rapporto fra Confindustria Padova e Idrobase Group si è consolidato in quest’ultimo periodo anche grazie all’ingresso di Marco Ferrarese, Area Marketing dell’azienda, nel Consiglio del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria nella delegazione del Camposampierese.
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