dal 1958
alla base di tutto

COFEMO INDUSTRIE NEWS
DICEMBRE 2012

Newsletter periodica di informazione aziendale
a cura di Cofemo Industrie srl

AZIENDA

In leggera crescita la produzione di fine 2012
Per Cofemo Industrie prosegue l’andamento positivo intrapreso all’inizio del 2012,
con budget in lieve aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e gli ultimi
mesi particolarmente ricchi di ordinativi.
Questo grazie al successo dei nuovi stampi e soprattutto ai nuovi prodotti realizzati
e presentati dai nostri Clienti durante la fiera Orgatec, novità apprezzate per la qualita’ e l’innovazione che distingue la produzione di Cofemo Industrie.

AMBIENTE

Certificazione ISO 14001
Nell’ambito dell’attenta politica ambientale perseguita da Cofemo Industrie, abbiamo il piacere di annunciarvi l’ottenimento della certificazione ISO 14001. Ciò segue
all’Autorizzazione Integrata Ambientale già ottenuta lo scorso anno. Questo importante riconoscimento è il frutto di un lavoro di continuo miglioramento negli ultimi anni
sia di controllo dei principali parametri relativi al rispetto delle risorse ambientali sia
alla loro ottimizzazione. In particolare il ciclo delle acque industriali è ora in anello
chiuso con totale abbattimento termico e recupero dell’acqua di processo, l’utilizzo
dell’energia per la trasformazione dei prodotti è stata ridotta grazie a nuovi investimenti sui macchinari e l’abbattimento dei fumi e delle polveri di lavorazione è stato
completamente rinnovato allo stato dell’arte. Cofemo continua nello sviluppo del piano
di riduzione dell’impatto ambientale, coinvolgendo anche le ditte subfornitrici. Da oggi
i prodotti ed i processi produttivi di Cofemo mettono a disposizione dei propri clienti
un ulteriore valore aggiunto di sostenibilità ambientale certificata a livello internazionale.

COMMERCIALE

Il nuovo meccanismo SENSE
SENSE è il nuovo meccanismo sincronizzato di Cofemo Industrie, molto sensibile al
peso e progettato per garantire una posizione confortevole per ogni tipo di esigenza,
senza la necessità di ulteriori regolazioni.
Il meccanismo SENSE ha un design essenziale, personalizzabile, estremamente
compatto (79 mm è la dimensione massima verticale) e viene fornito con un sistema,
che permette di ottenere cinque diverse inclinazioni dello schienale (massimo 21°), in
aggiunta alla posizione verticale fissa.
SENSE è inoltre conforme alle normative BIFMA e EN.

PRODUZIONE

Molto apprezzato il nuovo servizio di stampaggio plastica
Il nuovo servizio di stampaggio della plastica in termoiniezione offerto da Cofemo
Industrie si sta rivelando particolarmente apprezzato dai Clienti grazie all’ottimo livello
di qualità e di design proposto anche su componenti grandi o complessi.

COMUNICAZIONE

Tanti Auguri!
Titolari, dirigenti e lavoratori di Cofemo Industrie srl sono lieti di augurare buon
Natale e felice 2013, nella certezza che il prossimo anno sia foriero di soddisfazioni
e di successo per tutti.
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