Presentazione

EHN & LAND SI IMPEGNA
ENERGICAMENTE PER ESSERE IL FORNITORE MIGLIORE DEI CLIENTI
CHE PRODUCONO PICCOLI PARTICOLARI DI PRECISIONE!

Quale logica tappa della nostra evoluzione verso lo statuto di partner preferito di Tornos, la nostra strategia
di prodotti aveva l’obbligo di raggiungere la pienezza; oggi osiamo affermare che disponiamo del programma più vasto e probabilmente anche il migliore sul mercato.
Attualmente desideriamo concentrare tutti i nostri sforzi sulle aziende che producono piccoli particolari di precisione. Sapendo che ci imbatteremo in accresciute esigenze in termini di tolleranze, di ripulitura dei prodotti e che la pressione dei prezzi si farà più insistente, vediamo in tutto ciò una delle motivazioni principali che
ci ha condotto a trovare buoni partner per le macchine-utensili, per gli utensili, per gli accessori, per i fluidi
da taglio, per la ripulitura ecc.

Abbiamo messo l’accento sull’insieme delle risorse

Oltre a quello dei nostri eccellenti partner per le macchine-utensili, gestiamo anche un favoloso programma,
quasi completato, relativo alla vendita di utensili e accessori tramite Magnus Wahlquist.
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Vorremmo contribuire e lavorare con lo scopo di conservare i posti lavoro e gli investimenti in Europa piuttosto che dislocarli in Asia o altrove. Siamo persuasi
che, di concerto con i nostri fornitori e gli stessi clienti, riusciremo nel nostro intento.

Cliente

Fornitore

Ehn & Land

In prossimità dei fornitori
Attraverso la nostra succursale in Svizzera, prendiamo in carico le parti di ricambio, trasmettiamo le
informazioni e molto rapidamente troviamo le soluzioni ai problemi. I nostri uffici si trovano a
Hünenberg, nel cuore della Svizzera, ciò che ci permette di raggiungere la maggior parte dei nostri
fornitori in un paio d’ore di macchina. E’ peraltro
molto utile avere con loro un contatto personale più
approfondito e continuo per coltivare dei rapporti di
cooperazione a lungo termine.
Poiché la produzione di piccoli particolari di precisione esige la certezza sia della qualità che della puntualità di consegna, abbiamo praticamente scelto di
lavorare con prodotti esclusivamente svizzeri.
In qualità di azienda che rappresenta i suoi propri
fornitori, Ehn & Land intende assumere il ruolo di
leader nei paesi nordici e negli stati baltici come fornitore di prodotti necessari alla produzione di piccoli
particolari di precisione.

Il nostro servizio clienti – La vostra sicurezza
Il nostro Servizio Clienti costituito da 7 ingegneri, di
cui 5 in Svezia e 2 in Danimarca, è molto competente ed va in aiuto ai clienti per ridurre i loro costi attraverso un servizio regolare e una manutenzione preventiva. Detti ingegneri realizzano trasformazioni, si
fanno carico del servizio e della formazione premesso che ognuno di loro dispone di una lunga esperienza nel settore.

Qui trovate i nostri ingegneri di servizio per la Svezia e qui per la Danimarca.
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Siams
A titolo di parte integrante del suo Servizio Clienti,
Ehn & Land, nel mese di maggio del corrente anno,
ha organizzato una visita al salone professionale
SIAMS. Una quarantina di persone si sono ritrovate
alle prime ore del mattino per effettuare il viaggio
verso la Svizzera dove hanno visitato i fornitori ed i
clienti di Tornos e di Amsonic.
Il coronamento del viaggio, la visita dell’esposizione,
è stato un vero successo per Ehn & Land. Abbiamo
avuto anche il piacere di ottenere qualche ordine di
macchine tra le quali una DECO 8sp (DECO Sigma 8)
la prima in Scandinavia!
A fondo sulla pista.

In occasione di una serata, Tornos ha organizzato
una corsa di karting molto apprezzata in cui lo spirito di competizione dei partecipanti si è manifestato
al ritmo di una lotta accanita sulla pista. Dopo in serrato sprint finale, Erik Källiden della Nobel Biocare ha
valorosamente ottenuto la vittoria. La serata si è conclusa con una gustosa grigliata prima che il pullman
ci riconducesse in albergo.

Grande distribuzione di premi.

Una meritata cena.
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