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INFORMATIVA AI CLIENTI

OGGETTO: nuovo sito internet “www.vmlbrivio.it”

Uno dei principi della Qualità di VML è quello di ampliare la propria capacità di dialogo con i clienti e con il
mercato in generale, sfruttando I mezzi ed i canali oggi disponibili e destinando proprie risorse per appro fondire la
conoscenza delle esigenze del mercato. E proprio con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la Comunicazione con I
Clienti, la VML si è dotata di un nuovo sito internet.
Nel nuovo sito internet, che mantiene l’https: “www.vmlbrivio.it”, è possible rintracciare tutte le notizie
riguardanti la nostra attività di pretrattamento e verniciatura, nonche’ tutte le “news” che periodicamente
pubblichiamo, a supporto delle importanti novità che introduciamo alle n ostre lavorazioni, sia dal punto di vista
ambientale che tecnologico.
Il sito è di facile consultazione, anche con apparecchi portatili di ultima generazione (iphone e/o android) ed è
così suddiviso.
- Home
- News
- Profilo aziendale
- Storia
- Qualità
- Settori di intervento
- Prodotti e lavorazioni
- Verniciatura Automatica Linea FE
- Introduzione
- Prodotti
- Impianti
- Cicli
- Verniciatura Automatica Linea AL
- Introduzione
- Prodotti
- Impianti
- Cicli
- Verniciatura Manuale Reparto Polvere
- Introduzione
- Prodotti
- Cicli
- Verniciatura Manuale Reparto Liquido
- Introduzione
- Prodotti
- Cicli
- Contatti
- Dove siamo
- Contattaci

Le varie pagine del sito sono arricchite con immagini riguardanti gli impianti e/o gli articoli da noi verniciati

Inoltre in ogni pagina, nella colonna di sinistra, è possible trovare importanti link quali:

Rimanda alla nostra pagina /format per contattare direttamente VML

Rimanda alla pagina inziale dell’ente certificatore TUV
E alla pagina iniziale dell’ ANVER

Apre, direttamente in formato PDF per poter essere scaricato da chiunque ne avesse bisogno,
il certificato di qualità ISO 9001:2008, rilasciato dall’Ente Certificatore TUV

Inoltre nel nostro nuovo sito potrete trovare sempre, a Vostra disposizione:

…non ci resta che augurarvi una BUONA NAVIGAZIONE NEL SITO

WWW.VMLBRIVIO.IT!

