Farms-Group

Chi Siamo

Un'altra azienda, la
M.E.C. srls,
{Medicai Equipment Corporation) una Start-AP, siaggiunge alle aziende di
Farms-Group-

Â

Il mercato al quale si rivolge questa azienda, Ã¨ quello estero sia extra
U.E. che Â del mercato Â della
ComunitÃ Economica Europea-

Â

Nuovi prodotti
,saranno oggetto di ulteriori ricerche per l'innovazione di prodotto,in particolare per iveicoli corrazzati per il trasporto
valori, che per il
trasporto di pazienti detenuti,quindi autoambulanze particolari-

Â

Non
ultimo la realizzazione di una barella di terapia
intensiva,ancora da brevettare che per caratteristiche tecniche, ed efficienza, Ã¨ di
fatto unica al mondo.

Â

L'insieme di questi prodotti,altament e specia lizzati,dovranno essere il cardine principale, per ottenere un sicuro
successo in
tutti gli ambiti in cui
avremo modo di operare
in partner-ship con le
aziende estere--

Â

E' una aspettativa del tutto nuova, eh cambia nella sostanza gli abituali
metodi di fare export tramite

rivenditor io
Agenti-

Â

Occorre essere presenti,
essere nel mercato prescelto ,immedesimarsi in usi e
costumi, soprattutto per
il
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Farms-Group

trasporto di pazienti Â su autoambulanze di
Tipo Ba norma UNI-En 1789

Â

Allo stato attuale delle cose abbiamo proweduto a brevettare una nuova autoambulanza. Il brevetto riguarda tutto il
mercato della Comunit
Ã Economica Europea; abbiamo certificato la SocietÃ con la ISO
per la qualitÃ Â 9001 eÂ
ISO 14001per l'ambiente e il riciclo dei materiali
utilizzati per la fabbricazione di questi prodotti.

Â

Entrambi icertificati Â vengono allegati a
questa presentazione come pure a
lcune immagini di prodotti
innovativi, sui
quali puntiamo
tutte le nostre speranze

Â

E
con queste premesse che ci
presentiamo alla nostra futura
clientela, certi come siamo, di riuscire a soddisfare ogni loro aspettativa di
innovazione
di pr9od9otto e di processo

Â

Â
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