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IL MONDO DI TC2
Ciao questo è il mondo di TC2 e siamo
felici di darvi il benvenuto. Abbiamo già da
tempo superato un quarto di secolo di attività e
ci stiamo rapidamente avvicinando ai 30 anni
di esperienza.
Questi
sono
certamente
valori
importanti che rendono il marchio TC2 sinonimo
di QUALITA’, AFFIDABILITA’, e ROBUSTEZZA, ma
grazie al nostro personale sia tecnico che
commerciale anche: CORTESIA, DISPONIBILITA’
ed EFFICIENZA.
I nostri clienti sanno che in TC2
possono trovare: un grande programma di
articoli, molte soluzioni tecniche innovative, ma
anche CREATIVITA’ e COMPETENZA che nel loro
insieme portano sempre soluzioni affidabili e
soddisfacenti per i loro bisogni costruttivi.

Questo MIX ha permesso a
TC2 di ampliare continuamente il
proprio bagaglio di esperienza e di
conoscenza che riversato sul
mercato porta a TC2 continui nuovi
clienti dai cinque continenti in un
crescendo di collaborazione fra
TC2 ed i suoi sempre più numerosi
consumatori.
La
concorrenza,
la
globalizzazione, ed i nuovi sistemi
d’informazione
portano
ad
accelerare sempre più i processi
produttivi
che
innescano
continuamente nuove sfide sui
mercati mondiali.
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Il MERCATO
ogni giorno sempre più:

chiede

- Nuovi PRODOTTI,
- Migliore QUALITA’
- Prezzi PIU’ BASSI.
La competitività si fa sempre più
aggressiva e solo i più bravi
raggiungono
gli
obiettivi
prefissati.
E’ una lotta continua
che non risparmia nessuno e
che produce continuamente
nuove vittime ed è per questo
che i migliori si impegnano al
massimo sempre come se fosse
il loro ultimo giorno di lavoro.

Noi di TC2 siamo ben consapevoli di questo ed
ogni nostro collaboratore sa che:

 Per TC2 c’è solo un modo di progettare
“BENE”
 Per TC2 c’è solo un modo di costruire
“BENE”
 Per TC2 c’è solo un modo di fare le cose
“BENE”

Tutto il resto non ci interessa.
Consultate i nostri cataloghi, visitate il
nostro sito internet
www.tecnideacidue.com, ma
soprattutto verificate la qualità TC2
utilizzando i nostri prodotti.
Franco Canova
TECNIDEA CIDUE SRL
– General Manager
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FIERE INIZIO 2017

EXPOSOLIDOS - SPAIN 2017:

CFIA - FRANCE 2017:

TECHNOLOGY-PROCESSING OF SOLIDS TRADE FAIR

AGRIFOOD TRADE FAIR

BARCELONA (SPAIN)

RENNES (FRANCE)

- 14.FEBRUARY - 16.FEBRUARY 2017
CON DISTRIBUTORE LOCALE

- 07.MARCH - 09.MARCH 2017
CON DISTRIBUTORE LOCALE

HANNOVER MESSE - GERMANY 2017:

MACH-TECH INDUSTRY DAYS - HUNGARY 2017:

INTERNATIONAL POWER TRANSMISSION TRADE FAIR

POWER TRANSMISISON FAIR

HANNOVER (GERMANY)

BUDAPEST (HUNGARY)

- 24.APRIL - 28.APRIL 2017

- 09.MAY - 12.MAY 2017
CON DISTRIBUTORE LOCALE

TECNIDEA CIDUE SRL
Via Apollo XI, 12
37057 San Giovanni Lupatoto (Verona) - ITALY
TEL: +39 045 8750250 FAX: +39 0458750288
E-MAIL: sales@tecnideacidue.com
WEB SITE: www.tecnideacidue.com
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