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REIME NORIS apre una filiale in Cina
Negli ultimi anni, REIME NORIS GmbH Treading Technology, con sede a Feucht in Germania, ha esteso
le sue attività nel mercato cinese. Per essere in grado di essere presente e di muoversi in maniera più
mirata, le attività inerenti la Cina sono coordinate da una filiale dedicata nel territorio.
“Questa scelta è giustificata della crescente domanda di utensili di filettatura per la lavorazione di
filettature interne al mercato cinese. Soprattutto in questa importante fase di produzione, gli utensili
di qualità „Made in Germany“ danno un contributo significativo a processi di lavorazione affidabili”,
afferma Martin Bieber, amministratore delegato di REIME NORIS GmbH.
L‘azienda ha sede a Shanghai, il cuore commerciale della Cina, con ottimi collegamenti logistici.
Il direttore delle vendite di REIME NORIS Threading Tools (Shanghai) Co., Ltd. è il signor Kevin Tong,
che ha una vasta conoscenza del settore della lavorazione meccanica. Ha molti anni di esperienza
nel settore degli utensili in vari segmenti industriali e in futuro il suo team consiglierà e supporterà
rapidamente e con competenza i clienti locali e i partner di vendita nella selezione e nell‘applicazione
degli utensili.
I prodotti REIME NORIS sono distribuiti ai clienti dalla filiale tramite una rete selezionata di rivenditori
specializzati. Per soddisfare rapidamente le richieste dei clienti, la filiale dispone anche di un ampio
magazzino. La vicinanza territoriale permette, inoltre, di rispondere più rapidamente e in modo più
mirato a richieste particolari.

Didascalia:
Kevin Tong (a sinistra), direttore vendite REIME NORIS Threading Tools (Shanghai) Co., Ltd. con Martin
Bieber, amministratore delegato REIME NORIS GmbH
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Per ulteriori informazioni:
REIME NORIS GmbH,
Gewindetechnologie - Threading Technology
Gugelhammerweg 11, 90537 Feucht, Germany
Tel.: +49 9128/91160, Fax: +49 9128/911610
E-Mail: noris@noris-reime.de
L’azienda:
REIME NORIS GmbH, Feucht b. Nuremberg, fu fondata nel 1915 e oggi è specializzata nello sviluppo, nella produzione e
nella vendita di utensili di precisione per la filettatura come maschi e frese a filettare. In aggiunta al nome REIME, il marchio NORIS è noto tra i professionisti.
Oggi REIME è rappresentata in oltre 40 Paesi da rappresentanti e rivenditori specializzati.
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