Più di 20.000 articoli diversi
con alta disponibiltà
• Elementi di plastica
• Elementi per ogni tipo di macchina
• Pezzi di fissaggio

Spettabile Azienda,
La informiamo che stiamo ricevendo ogni giorno un numero elevato di richieste di
informazioni sulla certificazione DIN-ISO, sulla dichiarazione ambientale EMAS e sull'
autovalutazione, moduli sulla gestione qualità e molto altro. Inoltre riceviamo parecchie
richieste per la compilazione dei relativi moduli inviatoci. Esprimiamo il nostro stupore a
riguardo, visto che si parla tanto di snellimento burocratico - in prima linea ne parlano gli
imprenditori - mentre la realtà poi è del tutto diversa.
Se dovessimo compilare tutti i moduli inviatoci, saremmo costretti ad assumere più
personale con un conseguente aumento dei nostri prezzi al fine di far fronte a questo sforzo
amministrativo. Siamo sicuri di fare cosa gradita nel comunicarVi che non è nelle nostre
intenzioni. Vi informiamo pertanto, in modo molto chiaro, quali sono i nostri obiettivi e qual'
è la nostra linea di condotta in merito.
Se avete comunque la necessità di ricevere i Vostri moduli da noi compilati, sarà nostra
premura farlo. In tal caso, sperando nella Vostra comprensione, saremmo costretti a
chiedere un contributo spese di € 75,00.
Certificazione DIN-ISO, dichiarazione ambienale, gestione qualità ecc.
La nostra società non è produttrice diretta ma è una società commerciale. La maggior parte
dei nostri fornitori è detentore di certificazioni DIN-ISO e possiede adeguati sistemi e
strumenti per garantire la qualità dei prodotti. La realtà ci insegna che la qualità non è
aumentata in seguito a tutte le certificazioni richieste. La nostra società invece "vive" la
qualità e la nostra filosofia è "zero errori".
Il successo ottenuto ci dà ragione: il nostro tasso di lamentele ricevute è inferiore al 0,5 %.
Ci vantiamo di essere fornitore di oltre 4.000 aziende nazionali e internazionali. Aziende
prestigiose ci considerano fornitore di prima categoria - anche senza certificazioni.
La nostra filosofia aziendale
Cerchiamo di distinguerci per la nostra continua volontà di imparare, di essere flessibili e di
adeguarci ad ogni situazione. Questa grande volontà si basa sull’ampia fiducia nelle nostre
qualità e sull’obiettivo di raggiungere prestazioni eccellenti. Lavoriamo secondo il principio
che solo la qualità determina il successo di un’azienda. Con questa massima intendiamo
non solo la qualità dei prodotti, bensì la qualità di tutto il nostro operato.
Attiviamo tutte le nostre capacità, tutte le nostre conoscenze ed esperienze acquisite per
dare il massimo ai clienti. Il nostro punto di riferimento è il mercato e le sue esigenze. Ci
prendiamo cura del nostro cliente con l’obiettivo di fornire un servizio effettivamente utile.
La soddisfazione del nostro cliente determina il nostro successo. Ci teniamo a precisare
che la tutela dell’ambiente è per noi una questione prioritaria.
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Lavoriamo con grande entusiasmo e ci impegniamo con successi tangibili. E’ nostra
intenzione rimuovere con determinazione e risolutezza tutti gli ostacoli al fine di
raggiungere:
• Crescita aziendale con raggiungimento degli obiettivi prefissati
• La tutela di posti di lavoro e la creazione di nuovi, non solo all’interno della nostra azienda
ma anche presso i nostri fornitori
• Raggiungimento di utili sufficienti per garantire la stabilità dell’azienda
Il nostro intento è quello di essere i migliori. A tal fine, il nostro obiettivo concreto è quello di
offrire una vasta gamma di prestazioni e di controllare costantemente che i prodotti e i
servizi offerti possano soddisfare le più esigenti richieste da parte dei nostri clienti in termini
di qualità ed utilità dei prodotti. Velocità, affidabilità e flessibilità sono i punti di forza della
nostra azienda.
Speriamo di esserVi stati utili e cogliamo l’occasione per porgere
Distinti saluti
syskomp GmbH - emico srl
Dr. Georg Baumann
Legale Rappresentante/CEO

(documento redatto in via informatica, valido senza firma)

In allegato
Autocertificazione
Dati aziendali
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Autocertificazione:
SI

NO

Certificazione del Sistema Qualità aziendale
Manuale di Gestione Qualità
Programmazione di un sistema di gestione qualità
Produzione propria
Valutazione della qualità dei fornitori
Controllo merce in entrata
Controllo merce in uscita
Registrazione dei controlli (in forma scritta)
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Dati aziendali
Nome aziendale e indirizzo:

syskomp GmbH - emico srl
Via G. Fracastoro 3, 37010 Cavaion Veronese (VR)

Numeri di telefono e fax:

telefono +39 (045) 72 35 605
fax
+39 (045) 210 99 25

Coordinate Bancarie:

UniCredit Banca,
Filiale Sommacampagna (VR)
Intestatario: Syskomp GmbH
Conto bancario: 0000040028098
CIN: E / ABI: 02008 / CAB 59860
IBAN: IT93 E020 0859 8600 0004 0028 098
SWIFT: UNCRITM1M55

Le Vostre persone di riferimento:

Sig.ra Florence Reetz
Sig.ra Corinna Seidel
Sig.ra Franziska Schweiggl

Orario d'ufficio:

Lunedì - Giovedì:
9.00 – 12.30 e 14.00 – 17.00
Venerdì: 8.00 – 14.00

Partita I.V.A. e C. Fiscale

IT 03327380238

REA n°:

327722 del 18/07/2003 VERONA

Condizioni di consegna:

franco deposito imballo incluso

Condizioni di pagamento:

Generalmente: Bonifico bancario 30 gg. fm.
Per primi ordini: Bonifico bancario anticipato

Siamo lieti di intraprendere con Voi una collaborazione proficua per entrambi le parti.
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