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Questa è la prima edizione delle Carmon news, uno strumento di informazione che abbiamo pensato di fornire quale ulteriore supporto
tecnico e di promozione della partecipazione dei nostri clienti agli sviluppi dell’azienda, dei servizi e del prodotto

Potenziamento capacità produttiva
Affilatrici CNC

Recentemente abbiamo rinnovato lo stabilimento con una linea di affilatrici CNC automatiche di
ultima generazione che offrono i seguenti vantaggi:
elevata velocità e capacità produttiva
estrema precisione e alto standard qualitativo dei prodotti finali

Marcatrice laser

Una nuovissima macchina marcatrice laser ci permette di effettuare marcature chiare e di essere
estremamente flessibili nel seguire le richieste del cliente.

Magazzino super-fornito

Nuovo catalogo HM

L’azienda Carmon si distingue dalla grande
maggioranza dei concorrenti perché dispone di un vasto
e fornitissimo magazzino, una ricchezza accumulata in 35
anni di attività in cui si è mirati ad una lesdership nel
servizio. Da un’analisi dei bilanci depositati nel 2004 dei
principali
valore giacenze su fatturato
produttori
italiani, risulta infatti il seguente confronto:
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L’efficienza di questo servizio va di pari passo con quello dei trasporti.
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Questo dato è la fonte dei nostri tempi di
evasione degli ordini di prodotto a catalogo
che, combinati a dei tempi di trasporto di una
struttura logistica messa a punto nel tempo, ci
porta a dei risultati molto efficienti,
rappresentati nella tabella sotto, a tutto
vantaggio dei nostri clienti

Lo stile Carmon, ovvero l’abbinamento di
grande qualità, servizio rapido e flessibilità,
determina le caratteristiche principali del
nuovo programma di fresatura in metallo
duro integrale. Richiedete pure una copia
del catalogo HM che contiene, oltre al
programma standard, anche dei
programmi specifici molto interessanti:
lavorazione Alluminio, fresatura ad alta
velocità, frese per sgrossatura e
semifinitura.

Maschi Resistor

Rivestimenti

I maschi M512 / M508 Resistor con
rivestimento Opal (metallurgia delle
polveri ASP30) di nuova produzione
sono costruiti per la maschiatura di
acciai tenaci.
Si consiglia l’utilizzo in maschiatura
rigida con refrigerante olio da taglio
integrale o emulsione allo 4 – 5%

Carmon ha recentemente adottato
delle denominazioni proprie per indicare
i rivestimenti offerti sui nostri utensili. Di
seguito
vogliamo
indicare
la
corrispondenza con i “brand” più
universalmente conosciuti e diffusi, in
modo da facilitarne l’individuazione ed il
riconoscimento.

Cos’è “NL”?

Gamma nuova di set
e promozioni

QUARTZ = TIN

Per far conoscere il
prodotto/servizio Carmon
ad un numero sempre
maggiore di clienti, abbiamo
approntato una linea di Kit
utili e pratici che permettono
di provare economicamente gli utensili
Carmon per verificarne la qualità. Questi
Kit sono quindi abbinati ad una
campagna promozionale che offre
sconti supplementari a chi decide di
provarli: contattateci via email, fax o
telefonicamente per saperne di più.

OPAL = TICN

Gadgets Carmon

SAPPHIRE = TIALN (FUTURA)
TITANITE = HARDLUBE

(POWDER METALLURGY)

Per approfondimenti, consultate il nostro
ufficio tecnico

Prezzi 2006?

HSS+Co 45%
HM

14

aumento costo prodotto

aumento materia prima

valore mercato dic2005

valore mercato gen2005

Nonostante i considerevoli aumenti
delle materie prime, che hanno
aumentato i costi di produzione come
qui schematizzato
incidenza sul costo prodotto

Il nostro stile si individua anche in
alcuni dettagli che possono risultare
molto utili. Il numero di lotto (NL)
marcato su tutti i nostri prodotti
(partendo dal diam. 3) e sulle etichette
delle confezioni, ci permette di risalire
con estrema esattezza a tutti i dati
relativi alla produzione, ma non solo:
siamo anche in grado di rintracciare i
clienti ai quali abbiamo venduto
l’utensile eventualmente segnalato,
cosa particolarmente utile in caso di,
improbabili, segnalazioni di difetti.

La Carmon mette gratuitamente a
disposizione dei propri clienti più
affezionati magliette, penne e block
notes. Chiedeteli

17,3 23% 10%

80% 5,68 7,18 26% 21%

la Carmon ha contenuto l’aumento dei
suoi prezzi 2006 ad un modesto 5%,
con l’obiettivo di accrescere la sua
competitività.
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