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 Mappa
L'AZIENDA MOVINGROUP I servizi offerti da Movingroup Srl vanno dalla f
ornitura di Guarnizioni di ogni tipo alla Progettazione di soluzioni per le aziende di
particolari plastici per elevate tecnologie applicative. Inoltre siamo in grado di realiz
zare articoli plastici ed elastometrici a disegno. I NOSTRI UFFICI I nostri collaborator
i operano in spazi attrezzati per fornire il massimo servizio ai clienti. Dall'ufficio Tec
nico al l'Amministrazione, all'ufficio Commerciale, al Ced al Magazzino. Siamo strut
turati per dare risposte esaustive in tempi estremamente rapidi. Un pool di esperti
è pronto a dare supporto alla clientela... Un magazzino ottimizzato con gli standar I
SO 9001 è pronto a risolvere le più disparate esigenze dei clienti. Il nostro standard
di consegna è di 24-48 ore Il Focus Aziendale è mirato alla Qualità Assoluta ottenut
a grazie al miglioramento continuo dell'efficacia del sistema di gestione del process
o (UNI EN ISO 9001:2000). Consideriamo, come elementi prioritari e strategici il Ser
vizio alla Clientela; Le Esigenze Del Cliente si trovano sempre al centro dei nostri in
teressi. Siamo strutturati per soddisfare ogni sua esigenza per richieste fuori stand
ard. Un Magazzino Organizzato con i più moderni standard è in grado di risolvere i
n tempi record ogni problema di consegna, sempre nel rispetto della qualità costa
nte e della tracciabilità. In fine il Prezzo: siamo sempre pronti ad effettuare nuovi in
vestimenti allo scopo di automatizzare la produzione, ridurre i costi ed essere sem
pre più competitivi. Movingroup S.r.l. Piazza Quattro Novembre, 4 - 20121 Milano (
Mi) -Italy- Tel. +39 02-40741183 E-mail info@movingroup.it Pec: movingroup@pecpl
us.it La nostra azienda, seppur di recente costituzione, può contare sulla trentenna
le competenza del suo Staff. L'azienda opera nel settore delle guarnizioni e dei mat
eriali plastici ed è in grado di fornire ogni tipo di guarnizione (O-ring, Guarnizioni a
Labbro, Anelli di Tenuta, Guarnizioni Piane, ecc.), comprese quelle su disegno del Cl
iente. Il nostro ufficio tecnico è in grado di supportare il cliente nella scelta dei mat
eriali e delle geometrie per la realizzazione di particolari guarnenti e/o componenti
in materiale polimerico. Il nostro desiderio è quello di poter essere utili e di suppor
to per la Vostra quotidiana attività, pertanto non esitate a contattarci per ogni Vost
ra necessità; ci farebbe molto piacere riuscire a fissare un incontro con Voi per pre
sentare la nostra attività ma soprattutto per meglio comprendere le Vostre eventu
ali esigenze ed il miglior modo per poter intraprendere una seria e duratura collab
orazione

 Descrizione
I servizi offerti da Movingroup Srl vanno dall
a fornitura di Guarnizioni di ogni tipo alla Pr
ogettazione di soluzioni per le aziende di par
ticolari plastici per elevate tecnologie applica
tive. Inoltre siamo in grado di realizzare artic
oli plastici ed elastometrici a disegno. Un po
ol di esperti è pronto a dare supporto alla cli
entela...
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