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Dream is
an attitude
In tempo di COVID pianificare
non è mai stato così difficile.
Figuriamoci sognare
a cura di Gaia Riboldi (Tecnolab)
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bbiamo vissuto quasi due anni
in cui progettualità e pianificazione sono stati messi a dura prova, uno standby emotivo, mentale, fisico ed operativo senza precedenti. Ma la natura umana è fatta per
sopravvivere e laddove tanti si sono
limitati a questo, alcuni hanno osato
addirittura sognare.
Dream is an attitude, ci piace pensare. Perché sognare non è un dovere
o un compito, ma un modo di essere, un’attitudine con cui approcciarsi
alle cose.
È avere la capacità di vivere ed interpretare il presente in modo diverso
dagli altri. Significa vedere opportunità e soluzioni anche dove altri vedono
solo problemi insormontabili.
Tecnolab ha infatti affrontato l’anno di pandemia sottostando come tutti ad un lungo periodo di fermo commerciale, riducendo come tutti l’output, ma garantendo sempre attivo il
servizio di produzione laser.
Ha sfruttato questo arresto obbligato investendo al suo interno per ripartire poi con una marcia in più.
Ha implementato nuovi programmi e software aziendali per poter garantire un servizio ancora migliore
al cliente. Ne è un esempio la nuova
piattaforma per gli ordini web di lamine e telai che sta rendendo le pratiche
di richiesta ed esecuzione del prodotto molto più agile, veloce, senza trascurare la possibilità di monitorare in
tempo reale lo stato di avanzamento
dei lavori.
A livello commerciale non ha avuto
paura di stringere nuove partnership
con nuovi brand europei del mercato
SMT: ne è un esempio l’acquisizione
nel portafoglio fornitori di Visiconsult, realtà tedesca che offre una soluzione X-ray di incoming per il controllo ed il conteggio dei componenti SMT.
Altra collaborazione degna di nota
INERTEC, che con le sue soluzio-
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ni di saldatrici selettive stand alone e
inline completa la proposta Tecnolab per una linea produttiva sempre
più completa.
I brand selezionati da Tecnolab sono tutti marchi di prestigio e riconosciuti all’unanimità per la loro qualità.
Prodotti top di gamma in grado di fare
la differenza e dare valore aggiunto al
cliente, alla sua produzione, ma anche
a Tecnolab che li rappresenta.
Non solo brand rinomati alla base
del successo dell’azienda; la presenza
di un team tecnico e commerciale che
fornisce costante supporto al cliente
per tutto il processo decisionale e nella fase post vendita è la ciliegina sulla torta di una realtà così dinamica e
complessa.
Flessibilità, tempestività e preparazione tecnica i punti di forza del team. Figure professionali, tecnicamente preparate e costantemente motivate
dal loro direttore commerciale Matteo
Cerliani, nonché titolare, che si mette in gioco quotidianamente in prima
persona sul campo, fornendo esempio
pratico che con la giusta preparazione ed obiettivi ben definiti si possono
raggiungere i risultati prefissati.
“Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni”, diceva qualcuno… ma
non solo.
Siamo determinazione, obiettivi,
preparazione, disponibilità e sacrificio… e se sognare non costa nulla…a
noi piace farlo in grande!
Perché… DREAM IS OUR ATTITUDE

Lo staff di Tecnolab al completo sarà
presente a productronica 2021 con tutte le
soluzioni offerte dall’azienda

www.tecnolab-srl.it
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