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LA SOLUZIONE PER VOI NELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO
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Un marchio
6.000 collaboratori
Infinite possibilità
Risultato: LA SOLUZIONE PER VOI

LA SOLUZIONE PER VOI, in ogni singola macchina. L’attuale bordatrice rappresenta tutte le soluzioni HOMAG. Con il primo modello della sua serie lanciato nel 1962, HOMAG ha
gettato le basi per il successo.

UN’AZIENDA, UN MARCHIO

Piu’ della somma delle nostre singole aziende.
Chi vuole avere successo oggi, deve seguire il mercato, ascoltare i clienti ed

una consulenza competente e appropriati prodotti innovativi.

essere aperto per i continui cambiamenti – e noi lo facciamo con il cuore:

Con la decisione di rafforzare ulteriormente il marchio HOMAG in futuro, ci

abbiamo riformulato l’orientamento della nostra azienda per voi.

allineiamo ancora maggiormente alle vostre esigenze. Infatti, fin da subito,
su tutti i prodotti della nostra azienda, sarà presente il marchio HOMAG. In

Al centro del nostro operato, poniamo la SOLUZIONE PER VOI. Già da tempo,

questo modo, assicuriamo chiarezza nella comunicazione e facilitiamo le vostre

la soluzione ottimale per i clienti non consiste più esclusivamente nella vendita

scelte. Scoprite tutto sul nostro nuovo marchio e sulla strategia di

di una macchina, un software, un servizio o una buona assistenza. Solo chi

comunicazione HOMAG da pagina 2.

comprende le problematiche nell’azienda del cliente e fornisce un servizio
completo da un’unica fonte oggi può offrire alle aziende di qualsiasi dimensione

“HOMAG si colloca come partner innovativo, che pensa ed agisce sotto forma di soluzioni.
Proseguiamo su questa strada con tutte le conseguenze”.
Pekka Paasivaara, presidente del consiglio di amministrazione, HOMAG Group AG
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“Il nostro sviluppo ﬁno ad oggi è il risultato di prodotti di ottima qualità, dipendenti dedicati e
processi sicuri. Pertanto, la grande ﬁducia che i nostri clienti e fornitori ripongono in HOMAG
rappresenta per tutti noi un riconoscimento molto speciale e un incentivo quotidiano”.

“Grazie alla nostra vasta oﬀerta, siamo in grado di elaborare soluzioni su misura per voi e
di implementarle, non limitandoci alle macchine, ma fornendo anche consulenza e soluzioni
software. In questo, HOMAG è un produttore che non ha rivali”.

Anton Hamm, Executive Vice President Life Cycle Services, HOMAG

Tobias Schaible, Vice President Central and Southern Europe, HOMAG

CONTINUA DAL TITOLO

IL CAMBIAMENTO COME OPPORTUNITÀ

In futuro, su ogni macchina sarà presente il logo HOMAG e lo stesso

Dagli anni sessanta, abbiamo continuato a trainare il nostro settore con

varrà per tutti i collaboratori della distribuzione e dell’assistenza

innovazioni e tecnologie e a dominare il mercato insieme a voi, i nostri

di HOMAG. In questo modo, uniremo anche i nostri obiettivi: la

clienti. Con una strategia chiara, abbiamo sviluppato un’azienda

sempliﬁcazione della collaborazione con voi, in qualità di clienti,

che copre l’intera catena di processi della lavorazione del

fornitori e partner commerciali e una comunicazione chiara

legno: con 6.000 dipendenti che operano per i clienti in tutto il

in tutto il mondo. Contemporaneamente, abbiamo unito le nostre

mondo. Oggi siamo il numero 1 sul mercato mondiale. Abbiamo potuto

competenze nel settore ricerca e sviluppo e portiamo nuove soluzioni più

raggiungere questo risultato solo perché i nostri dipendenti guardano

rapidamente sul mercato. Dunque, continuate a contare sulla consueta

sempre avanti e sono sempre aperti ai cambiamenti. Soprattutto di

qualità della nostra azienda, anche se, ad esempio, la sezionatrice per

recente, gli avvenimenti nel mondo che ci circonda stanno cambiando

pannelli di HOLZMA, la bordatrice di BRANDT, la macchina CNC di

sempre più rapidamente. La globalizzazione, l’individualizzazione, il

WEEKE o la levigatrice di BÜTFERING, in futuro, avranno il logo HOMAG.

1.200 addetti all’assistenza
90% dei casi risolti online
1 obiettivo: massimo rendimento
Risultato: LA SOLUZIONE PER VOI

networking e la digitalizzazione sono solo alcune delle parole chiave che
NUOVA STRATEGIA PER IL FUTURO

illustrano l’odierna trasformazione.

Con la nostra nuova campagna di comunicazione, vi dimostriamo che
PUNTIAMO SU HOMAG COME MARCHIO UNICO

in ogni macchina e in ogni applicazione di HOMAG c’è molto di più

Vediamo i cambiamenti come un’opportunità e stiamo attualmente

di quanto risulti evidente a prima vista. Più innovazioni e brevetti. Più

passando alla fase successiva: riunire i nostri marchi sotto un marchio

software e servizi. E naturalmente l’impegno totale di ogni dipendente. La

unico. Di conseguenza, in futuro commercializzeremo tutti i

somma di tutto ciò crea: LA SOLUZIONE PER VOI.

prodotti della nostra azienda sotto il marchio HOMAG.

HOLZMA

BRANDT

FRIZ

Con i nostri nuovi slogan vogliamo dimostrarvi che siamo più della somma delle nostre parti. LA SOLUZIONE PER VOI significa, ad esempio, che il personale
dell’assistenza fa di tutto per raggiungere un obiettivo, vale a dire, che il vostro sistema funzioni.

I CONCETTI FONDAMENTALI DEL NOSTRO MARCHIO

HOMAG AUTOMATION
WEEKE

+

BASATO SULLE
PARTNERSHIP

BÜTFERING

+

INNOVATIVO

ORIENTATO ALLA SOLUZIONE

Da decenni siamo un partner

Le nostre soluzioni orientate al

Le nostre tecnologie, i nostri prodotti

leale, rispettoso e aﬃ dabile.

futuro deﬁniscono le tendenze e

e servizi risolvono in modo completo

aiutano i nostri clienti ad avere

e duraturo le sﬁde dei nostri clienti,

successo sul mercato.

tramite la rete.

QUESTI VALORI SI UNISCONO IN UN NUOVO, FORTE MOTTO DI HOMAG

= LA SOLUZIONE PER VOI
La nuova strategia del marchio crea chiarezza e facilita le scelte dei clienti in tutto il mondo. Da subito, su tutti i prodotti sarà presente il logo HOMAG.

OFFRIAMO LA SOLUZIONE PER VOI IN TUTTE LE FASI DELLA CATENA DEI PROCESSI

Piano di produzione /

Finanziamento

Costruzione

Generazione dati

ottimizzazione dei processi

2

Pianiﬁcazione

Magazzino

Sezionatura

Smistare /

Lavorazione delle

Squadratura /

Foratura/ Inserimento

Caricare

superﬁci

bordatura

della ferramenta
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Montaggio

Imballaggio

Service
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UNIFICATO E SEMPLICE

IN QUALITA’ DI NOSTRO CLIENTE,
IL NOSTRO RIPOSIZIONAMENTO VI OFFRE NUMEROSI VANTAGGI
1. UN UNICO REFERENTE PER LA

sviluppo, siamo più veloci a realizzare

4. UN UNICO SITO WEB PER

VENDITA DI TUTTE LE SOLUZIONI:

nuove soluzioni – sempre con l’obiettivo

TUTTE LE SOLUZIONI:

il vostro esperto HOMAG

di fare progredire la vostra azienda, di

da subito, tutte le soluzioni della

personale vi fornisce consulenza

prepararvi al futuro e di ottimizzare i

nostra azienda sono reperibili a un

su tutti i prodotti e sviluppa

vostri processi.

unico indirizzo. Usufruite di una

insieme a voi una soluzione
personalizzata.

panoramica dei prodotti completa
3. UN TEAM DI ASSISTENZA FORTE IN

e di numerose esperienze dei

TUTTO IL MONDO:

clienti. Ulteriori informazioni sul

2. UN TEAM DI SVILUPPO

il nostro personale di assistenza

sito Web www.homag.com

FORTE PER POTENZIARE

HOMAG, grazie a un’elevata competenza

L’INNOVAZIONE: raggruppando

qualiﬁcata, garantisce un’assistenza

le nostre competenze nello

rapida e professionale in tutto il mondo.

PARTNERSHIP EFFICIENTE IN TUTTO IL MONDO

“L’automazione è solo
l’inizio. La consulenza
e il software integrato
di HOMAG hanno
rappresentato una svolta
per noi”.
Christian Beer, titolare falegnameria Beer,
“Chi, come noi, consegna cucine in

Germania

48 ore necessita di una produzione
collegata in rete e di un partner in grado
di gestirla”. Olja Glisovic, CEO Darex Home,
“Con HOMAG al nostro ﬁanco abbiamo

Serbia

raggiunto il livello successivo nella
“Il nostro successo è indissolubilmente

produzione di scale”.

legato agli investimenti nelle soluzioni di

Klaus Armbruster, direttore produzione di

HOMAG”. Alessandro Erba, CEO Erba Mobili,

scale Weberhaus, Germania

Italia
“Sotto un unico marchio, lavoriamo in
modo più eﬃcace in tutti i segmenti
commerciali. In questo modo, siamo in
grado di oﬀrire ai nostri clienti soluzioni
di ottima qualità in tutti i settori”.
Wolfgang Augsten, Executive Vice President
BU Panel Dividing, HOMAG
“Grazie a HOMAG riusciamo a far fronte
alla forte concorrenza di aziende molto
più grandi”.
Bernhard Daxenberger, mastro carpentiere
falegnameria Daxenberger, Germania
“È l’approccio olistico che caratterizza

“Quando si veriﬁca
un problema, HOMAG
trova sempre una
soluzione. Siamo molto
soddisfatti del supporto
e dell’assistenza che ci
vengono oﬀerti”.
Lyle Kearns, Manager Precise Precut,
Australia

HOMAG. Dalla consulenza,
dall’organizzazione della produzione
e dal networking ﬁno a una gamma di
prodotti esclusiva, naturalmente con la
relativa assistenza”.
Achim Homeier, Director Product
Management, HOMAG
“Abbiamo cambiato la nostra ﬁlosoﬁa
produttiva. Aﬃ derei di nuovo a HOMAG la
realizzazione dell’impianto”.
Jerzy Krzanowski, direzione Nowy Styl,
Polonia
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APPUNTAMENTO ALLA FIERA

HOMAG È PRESENTE
ALLA LIGNA.
Benvenuti nel mondo delle nostre
soluzioni. Scoprite in che modo HOMAG
può creare la soluzione più adatta a
voi: dal 22/05 al 26/05/2017 presso i
padiglioni 13 e 14, ad Hannover.

