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Benvenuti.

Accomodatevi e rilassatevi, qua pensiamo noi a tutto. Come si definisce oggi,

Customer Satisfaction è secondo noi un concetto che implicitamente esprime

il livello qualitativo del servizio che da più di 40 anni cerchiamo di offrire ai

nostri Partners. Non parliamo di clienti, non parliamo di fornitori, parliamo

di un insieme di entità che sinergicamente compongono il nostro mondo.

Siamo da sempre convinti che i valori “di una volta” uniti ad

un perpetuo dinamismo siano la base di qualsiasi successo, del

raggiungimento dello scopo comune, della totale soddisfazione.

Quindi un sincero grazie a tutti coloro che hanno creduto in noi. E a tutti

coloro che vorranno farlo.

STIMA
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La colonna portante del nostro catalogo, l’ingranaggio principale del nostro

motore. Una linea di prodotti completa, una serie di prestigiosi marchi che fin

dagli albori collaborano incrementando un livello tecnologico in continua

evoluzione, dandoci modo di poter offrire costantemente prodotti

all’avanguardia. Un coeso gioco di squadra tra il reparto tecnico, commerciale

e acquisti rende ancor più efficace la selezione delle soluzioni proponibili,

riservando alla clientela un’offerta sempre mirata.

PNEUMATICA
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La più giovane delle nostre linee di prodotti. Il vuoto ci appassiona, come del

resto ha sempre appassionato ed incuriosito l’uomo nei secoli. Disponiamo di

una scelta di tecnologie e prodotti che guardano a 360° il panorama della

richiesta industriale. Da qualsiasi tipologia di pompe per vuoto elettriche, ai

generatori di vuoto pneumatici di ultima generazione, a tutta quella gamma

di accessori indispensabili per poter rispondere adeguatamente ad ogni

richiesta.

VUOTO
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Un settore vastissimo, del quale nella storia abbiamo vissuto ogni sfumatura.

Dopo aver operato per anni nello studio di impiantistica, nella realizzazione

di centraline, dopo aver raccordato tubi flessibili, ci siamo focalizzati sulla

commercializzazione dei prodotti oleodinamici. Raccordi, condutture rigide,

elementi di controllo e di fissaggio e accessoristica, sempre per poter offrire

una gamma coerente al nostro obiettivo.

OLEODINAMICA
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OFF ON

Per dar voce e visibilità ad un argomento che non può passare inosservato, per

far sì che la ricerca e lo sviluppo relativi all’utilizzo dell’energia del sole non

siano solo dominio di pochi, vogliamo parlarVi del progetto dell’associazione

Idea solare, che ha deciso di impegnarsi nella promozione di questa fonte

d’energia pulita. Con Aemilia, un triciclo in carbonio carenato di pannelli solari

che caricano le batterie di un motore elettrico, nel settembre 2005 si è

presentata alla partenza del World Solar Cycle Challenge, la competizione

riservata ai veicoli dalla pedalata assistita dall’energia del sole che ogni due

anni si tiene in Australia. Lungo i 1400 chilometri del giro dell’Australia del Sud,

quattro atlete hanno portato il team al terzo posto finale.

L’avventura ha suscitato interesse in Italia grazie ai reportage di stampa, radio

e tv. Fra il 2006 e il 2007 il prototipo è stato invitato a partecipare a diverse

manifestazioni locali e nazionali: Progetto Levante, da Roma a Maranello con

mezzi a emissioni zero e il Motorshow. Ora gli obiettivi guardano al futuro.

Nel 2009 il team tornerà in Australia. Salirà di un gradino, passando dal Cycle

Challenge al Car Challenge, competizione riservata ai veicoli unicamente

sospinti dall’energia del sole. Per poter entrare a pieno titolo nell’ambiente delle

competizioni solari insieme ai leader mondiali e alle Università di tutto il

mondo, e fare insieme a loro un tratto di strada verso un futuro più pulito,

occorre però coinvolgere nuove realtà imprenditoriali ed istituzionali.

Idea Solare è un team aperto. Chi vuole entrare a far parte della squadra è il

benvenuto. La nostra convinzione è che l’avventura del solare celi ancora molti

entusiasmanti traguardi.

Per info: f.mazzanti@stima.it
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Pensiamo che la condivisione delle esperienze possa giovare al lavoro di tutti

gli elementi impegnati in un progetto. Di esperienza, nei settori specifici, in

tanti anni ne abbiamo accumulata abbastanza, e continuiamo a farlo.

Abbastanza da poterla mettere a disposizione, di condividerla. E’ con

successo che proponiamo da diversi anni alla nostra clientela corsi di

Pneumatica e sulla tecnologia del Vuoto, presso l’attrezzata sala didattica

nella sede centrale di Funo.

Per informazioni: tecnico@stima.it

WEB
& MORE

DIDATTICA

Cerchiamo di far sì che il nostro sito possa essere sempre più un punto di

riferimento per il nostro e Vostro mercato. Il catalogo on-line viene

aggiornato continuamente, sopperendo all’oggettiva impossibilità di proporvi

una nuova release per ogni prodotto nuovo che decidiamo di aggiungere alla

vasta gamma già presente. La possibilità di scaricare in formato pdf le pagine

relative ai prodotti di Vostro interesse, di richiedere la spedizione gratuita del

nostro catalogo, la sezione News che cerca di tenere aggiornato il mercato

sulle nuove proposte o attività in corso, vogliono rendere il sito uno

strumento interattivo, che ci avvicini sempre più.

Vi invitiamo a visitarlo, se non lo avete ancora fatto. www.stima.it
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Un punto di riferimento per qualsiasi esigenza.

Come accennavamo, la Vostra soddisfazione è per noi sinonimo di successo. E’ per questo che

l’accurata analisi delle esperienze maturate durante il nostro cammino ci ha portato a poter mettere

a disposizione del mercato una serie di servizi “su misura”. Dal magazzino di 5000 metri quadri, dove

disponibili si trovano praticamente tutti i prodotti presenti sul catalogo Stima, al guarnito ufficio

tecnico commerciale, che 8 ore al giorno è attivamente impegnato a dare risposte, a quello tecnico

pronto ad addentrarsi in qualsiasi particolare richiesta, dallo studio alla progettazione di impianti e

soluzioni ad hoc, all’officina, che materializza in specifici assemblaggi i progetti sviluppati, al Centro

Servizi, capace di assemblare cilindri in meno di una giornata, ai nostri Partners per la logistica che in

meno di 24 ore, ove possibile, sono pronti a consegnare il materiale ordinato, ai nostri agenti che

garantiscono la presenza sul territorio e sono sempre a Vostra disposizione. Metteteci alla prova, siamo

pronti ad accettare qualsiasi tipo di sfida nell’ottica di migliorarci e aumentare il Vostro livello di

soddisfazione, diventando un punto di riferimento per qualsiasi esigenza.
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