Gentili Signori!
« La societa’ "BF Zavod” è una produzione all’avanguardia di strutture metalliche, pannelli sandwich e fino a realizzazione chiavi in
mano degli edifici salva-energia
La “BF Zavod” sfrutta le migliori tecnologie europee per la riduzione del peso:
produzione robotizzata di travi SIN e travi di sezione variabile
tecnologia avanzata di rolling per profili curvati fino a 4 mm di spessore
tecnologia avanzata di rolling per profili in poliuretano e pannelli sandwich PIR antindendio.
Nell’ambito della riconversione dell'Ucraina al mercato dell'UE, all'inizio del 2014 noi forniamo costruzioni metalliche
saldate in Germania. I nostri clienti in Europa sia le imprese edili che I produttori di strutture in acciaio. Grazie ai prodotti della “BF
Zavod” I nostril clienti hanno la possibilita’ di ridurre il costo della produzione degli edifici, ridurre i tempi di collaudo e raggiungere
un’ eccellenza nel panorama estetico degli edifici.
La “BF Zavod” fornisce assistenza alla fase della progettazione e riprogettazione degli edifici. Su richiesta del cliente, l’assistenza
viene fornita attraverso i progettisti austriaci e tedeschi.
La redditività di trasporto su lunghe distanze è ottimizzata dato che le costruzioni metalliche nella produzione vengono suddivisi in
parti trasportabili e la loro installazione eseguita sul posto a mezzo perni di alta precisione
Alta qualità del prodotto è garantita dall'equipaggiamento e macchinari di tali società come: «ZEMAN» Austria; "MESSER",
Germania; "FICEP" Italia, GIETART " Olanda, "Cannone",Italia.
Il nostro obiettivo è quello di costruire una rete di rappresentanza efficiente nei paesi dell'Unione europea. La “BF Zavod”
pronto ad offrire condizioni esclusive per la collaborazione efficace e reciprocamente vantaggiosa.
I nostril rappresentanti ricevono:
 prodotto competitivo che da un ritorno finanziario ottimo per ogni unità di merce
 la nostra politica dei prezzi che consente di avere un ottimo profitto e allo stesso tempo offrire a ciascun cliente migliori prezzi per i nostri
prodotti;
 l’assistenza tecnica nella progettazione e riprogettazione dei progettisti della “BF Zavod” oppure dai nostril partner in Austria o in Germania;
 Massimo rispetto ed attenzione ad ogni nostro partner e consulenza professionale per nostri rappresentanti nel lavoro con I loro clienti.
Avrete la possibilita’:
 liberare la vostra capacità produttiva;
 avere e procedere con piu’degli ordini
 ridurre I tempi di produzione
 espandere il mercato e la gamma di prodotti;
 Sviluppare nuove soluzioni progettuali: la nostra produzione permette di risparmiare sui componenti di metallo nel progetto, in quanto
permette i passaggi senza pilastri fino a 60 metri, permette non usare la saldatura utilizzando giunzioni bullonate, mantenendo tutte le
caratteristiche portanti di strutture metalliche;
 costruire in aree con alta attività sismica, dato che la SIN trave ha alta resistenza sismica;
 sviluppare e produrre perticolari tipi di costruzioni metalliche;
 offrire al mercato un prodotto assolutamente innovativo che darà un nuovo aspetto al vostro edificio, ed essere con un passo in avanti dai
vostri concorrenti.

I rappresentanti delle aziende interessate alla nostra proposta, si prega di contattare ufficio marketing “BF Zavod” e vi contattera il
nostro responsabile: market@bfz.kiev.ua

