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Il Know-how Alfa Laval...

...nella vostra azienda
per un giorno!
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Documentazione

Prenotate il vostro AlfaDay
Contattate direttamente il vostro referente in Alfa Laval oppure inviateci email all'indirizzo: 

alfaday.italia@alfalaval.com

Un’agenda

ricca di

contenuti!

*

Alfa Laval SpA
Via Pusiano 2 - 20900 – Monza (MI)

Via De Marini 53 Torre Shipping 9º Piano scala B - 16149 - Genova 

Via Delle Albere 5 IT- 360 45 Alonte (VI)

Via Botteri 13/A – 43122 - Parma 

Via Sangallo 33 - 50028 – Tavarnelle Val di Pesa (FI) 

teci email all'indirizzo:

16149 - Genova

)www.alfalaval.it

Durante l’incontro o immediatamente dopo, saremo lieti di farvi avere la 

documentazione a supporto di quanto presentato unitamente a un attestato 

di partecipazione alla giornata.

Monza 13 Dicembre 2013

ATTESTATO

Mario RossiSi certifica che

ha partecipato con successo ad

Alfa Laval Trainer

Trainee

AlfaDay
Il Know-how Alfa Laval nella vostra azienda per un giorno!

www.alfalaval.it



AlfaDay è una giornata dedicata a voi!
Come si svolge un AlfaDay?
Una volta prenotato, il vostro referente in Alfa Laval organizzerà una 

giornata di incontro e confronto direttamente a casa vostra portando 

con sé colleghi con varie competenze. 

Di seguito un esempio di "giornata tipo" personalizzabile 

sulla base delle vostre esigenze:

Conoscere meglio voi e i bisogni del vostro business
E’ un’occasione durante la quale apprendere della vostra organizzazione, delle sfide che 

affrontate quotidianamente e delle esigenze che avete per poi trovare assieme soluzioni 

soddisfacenti e mirate per il vostro business. Alfa Laval è seriamente impegnata a offrire 

ai propri clienti soluzioni valide. È un impegno costante e ogni traguardo raggiunto 

costituisce il punto di partenza per il passo successivo verso la strada del miglioramento. 

Il nostro obiettivo è di aiutare i nostri clienti a essere sempre in primo piano.

Una giornata intera che Alfa Laval organizza presso la vostra azienda per mettere a 

vostra completa disposizione la nostra competenza tecnica, le nostre conoscenze 

su processi e apparecchiature e per confrontarci con la vostra realtà esplorando 

soluzioni concrete che soddisfino le vostre esigenze.

New "entries" in Alfa Laval - Recenti acquisizioni
Desideriamo potervi aggiornare sulle recenti nostre acquisizioni e potervi illustrare cosa 

queste significhino per voi in termini di prodotti e soluzioni; quali applicazioni possiamo 

coprire e soprattutto quali vantaggi concreti possiamo offrirvi con il nostro portafoglio 

prodotti completo. Le acquisizioni sono una parte fondamentale della nostra strategia 

poichè ci consentono di espandere la nostra presenza localmente, rinforzare tecnologie 

chiave esistenti, sviluppare il business dell’aftermarket, offrire nuovi prodotti chiave e 

aggiungere canali di vendita e distribuzione alla rete esistente. Tutto questo si traduce in 

maggiore vicinanza, migliore servizio e prodotti e soluzioni innovativi al passo con le 

vostre esigenze.

Anteprima dei nuovi prodotti e soluzioni
Offrirvi un’anteprima dei nuovi prodotti e delle nuove soluzioni può darvi un vantaggio 

competitivo. Così come può darvelo la nostra nuova offerta di servizi ricambi e 

assistenza (Performance Agreement), costruita attorno al ciclo di vita dei nostri 

componenti  e che vi consente di ottenere il massimo livello di prestazioni dal vostro 

impianto. Alfa Laval sviluppa nuovi prodotti dal 1883 e in settori vitali, quali quello 

dell’ottimizzazione dell’energia, della protezione dell’ambiente e della produzione di 

cibo. Ogni anno investiamo il 2.5% del fatturato nel campo della Ricerca e Sviluppo. 

I risultati del lavoro di circa 300 specialisti di R&S si concretizzano nel lancio di 35-40 

nuovi prodotti ogni anno.

Competenza tecnica a vostra disposizione
La nostra Missione è quella di aiutare i nostri clienti a ottimizzare le performance dei loro 

processi. Per questo mettiamo a vostra disposizione per una giornata intera (e non solo) 

la nostra competenza tecnica e la nostra vasta esperienza in tre tecnologie chiave: 

separazione, scambio termico e movimentazione dei fluidi.

Il marchio Alfa Laval è sinonimo di esperienza, conoscenze tecniche, prodotti affidabili, 

assistenza efficiente e grandi competenze nell’ingegnerizzazione dei processi.
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