Official Partner: Hausammann Ernst & Co. AG
Al servizio dei nostri clienti

"Da oltre 60 anni, dare una risposta sempre più
soddisfacente alle esigenze e alle aspettative dei clienti
rappresenta il nostro costante stimolo. La rapida
evoluzione tecnologica verso la digitalizzazione, con il suo
enorme potenziale per costruttori di impianti e operatori,
trova in Festo, pioniere del processo di digitalizzazione
industriale, uno dei suoi protagonisti indiscussi. Nascono
nuovi prodotti e servizi "smart" e l'offerta esistente viene
costantemente migliorata.

"La partnership commerciale con Festo, leader
tecnologico e di mercato, garantisce ai nostri clienti
soluzioni ancora più potenti, efficienti e affidabili, adatte
ad ogni esigenza. È una situazione vantaggiosa per tutti",
afferma Daniel Hausammann, titolare di Hausammann
Ernst & Co. AG.

In questo contesto, per essere più vicini ai nostri clienti e
alle loro applicazioni e rendere ancora più semplice
l'accesso ai nostri prodotti e alle nostre soluzioni,
abbiamo creato il "Programma d'eccellenza partner
ufficiali Festo", per la collaborazione con partner
commerciali qualificati. Questo programma rappresenta
un marchio di qualità sul mercato e dimostra quanto siano
importanti i partner commerciali selezionati per la nostra
strategia futura", sottolinea Oswald Mutter, Manager
Distribution Channel di Festo AG.
"Richiediamo e promuoviamo costantemente l'eccellenza
secondo gli standard Festo in termini di collaborazione,
affidabilità, risorse umane e qualità della consulenza. La
qualità dei partner commerciali è, infatti, di primaria
importanza. Oltre alla nostra attività di vendita diretta,
che da decenni rappresenta un punto di riferimento nel
nostro settore, collaboriamo esclusivamente con partner
capaci di soddisfare anche le esigenze più elevate dei
clienti Festo. Accanto a un servizio qualificato, sono
fondamentali un'approfondita conoscenza del prodotto e
l'identificazione con gli obiettivi aziendali.
In Hausammann, azienda fondata nel 1942 e giunta alla
terza generazione rappresentata da Daniel Hausammann,
abbiamo trovato un partner eccellente. "Pacchetti tutto
compreso senza pensieri" efficienti e convenienti nei
settori della pneumatica, della lubrificazione e della
fluidica per costruttori di macchinari e impianti
nell'industria alimentare, delle bevande, farmaceutica e
chimica: questo è ciò che Hausammann rappresenta nel
mercato interno", sottolinea Bruno Huber, CEO di Festo
AG.

Informazioni di contatto di Hausammann Ernst & Co AG:
Sede centrale:
▪ Rautistrasse 19; CH-8010 Zurigo
▪ Numero verde: 0800 815 844
Filiale:
▪ Route de l'Industrie 51; CH-1564 Domdidier
▪ Telefono: +41 26 676 90 68

E-Mail:
info@hausammann.com
Online: www.hausammann.com

Da 75 anni HAUSAMMANN soddisfa e conquista i propri clienti svizzeri grazie a:
▪ Vicinanza al cliente e consulenza personalizzata con personale di
lunga esperienza
▪ Consulenza tecnica di ingegneri e specialisti qualificati
▪ Soluzioni tecnologiche semplici e realizzabili
▪ Competenza per soluzioni tecnologiche trasversali
▪ Flessibilità e rapidità
▪ Affidabilità e rigore svizzero
▪ E, d'ora in poi, grazie a questa partnership commerciale, stretta
collaborazione con il leader tecnologico e di mercato Festo.
Gamma delle prestazioni e delle tecnologie secondo il Programma d'eccellenza partner ufficiali:
Tecnologie e gamma di servizi HAUSAMMANN in qualità di Festo Official Partner
Tecnologie:
*** Pneumatica (PNA); *Tecnologia di azionamento elettrico (EA); **Automazione di processo (PA)
Gamma di servizi:

Warehouse Distribution
Componenti del catalogo
Servizi logistici

System Integration

Service Provider

Sistemi, sottosistemi
e componenti configurati

Vasta gamma
di servizi tecnici

√= molto buono
Consulenza tecnica di sistema √
Messa in servizio
Configurazione
√ Formazione

Competenze tecniche e logistiche : √=buono;
Vendita corrispondenza, shop online

√

Logistici (articoli di classe C, Kanban)

√

Servizio di consegna in 24 ore

√

Programmazione

√

Risoluzione dei problemi in loco

Vendita a banco, magazzino locale

√

Parametrizzazione

Riparazioni

Consulenza tecnica →Servizio interno

√
√
√

Sottosistemi
Quadri elettrici

√
√
√

Sistemi

√

Servizi per risparmio energetico

Bundling e Kitting (PrePacks)
Consulenza tecnica →In loco

Retrofitting
Modernizzazione

Il team HAUSAMMANN è formato secondo gli standard Festo ed è pronto a conquistarvi:

Il team HAUSAMMANN come "partner ufficiale" Festo: mettiamo a vostra
disposizione tutta la nostra passione, le nostre conoscenze e le nostre
competenze. Questo ci rende quello che siamo per voi:
✓ Esperti che puntano alle soluzioni
✓ Professionisti che vi semplificano il lavoro
✓ Tecnici che ottengono sempre qualcosa in più
… o, più semplicemente, ingegneri al servizio della vostra produttività.

√
√

√
√
√
√
√

