PROFONDA RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

Vedani srl
Via Leonardo da Vinci, 11
21023 Besozzo (VA)
Tel. +39 0332 772913
Fax +39 0332 770764
E-mail: info@vedani.it
Website: www.vedani.it

Per rispondere con prontezza e flessibilità alle esigenze della
clientela nel presente periodo di congiuntura economica
sfavorevole, Vedani Srl ha messo in atto una profonda
riorganizzazione delle proprie risorse interne, creando
strutture e divisioni ad hoc per il noleggio e i servizi di
laboratorio; sono nate così:
divisione di Vedani srl
ANALISI E SERVIZI PER L’AMBIENTE
E-mail: info@vedani-lab.it

divisione di Vedani srl
NOLEGGIO ATTREZZATURE
PER ANALISI AMBIENTALI
E-mail: info@vedani-rent.it

Vedani srl
è
Materiali
Applicazione
Aria
Decontaminazione
Cantiere
Glovebag
Protezione
Controllo
Noleggio
Supporto tecnico
Verifiche ed analisi ambientali

VEDANI RENT, vasto parco di attrezzature a noleggio che
consente di evitare gravosi investimenti, mettendo a
disposizione attrezzature sempre nuove a costi contenuti:
estrattori e unità di decontaminazione, aspiratori, airless,
gruppi di continuità ed elettroutensili.
VEDANI LAB, un laboratorio interno specializzato in analisi e
consulenze ambientali che rileva potenziali stati di
contaminazione negli ambienti di vita e di lavoro impiegando
attrezzature innovative. Oltre alle analisi legate al settore
amianto, alla ricerca e classificazione delle fibre artificiali
vetrose e delle polveri di silice libera cristallina e di legno
duro, completano l’offerta: verifica concentrazione radon,
analisi acque destinate al consumo umano, superficiali, di
falda, di piscina e reflue, controllo esposizione al rumore e alle
vibrazioni meccaniche e monitoraggio emissioni in
atmosfera.
VEDANI, struttura storica che produce e distribuisce materiali e
attrezzature per le bonifiche ambientali, e che ha visto
l’ampliamento dell’offerta di prodotti ed attrezzature della
gamma con oltre 120 nuovi articoli.
Abbiamo ottimizzato i nostri processi produttivi, selezionato
nuovi fornitori di materie prime e semilavorati maggiormente
competitivi e rinegoziato i contratti in essere. L’aumento dei
volumi di vendita e l’ampliamento delle superfici produttive ci
hanno consentito di operare una importante diminuzione dei
prezzi di alcuni articoli e servizi tra i più richiesti dalla clientela.
L’ampia disponibilità di magazzino consente tempi di
evasione rapidi: la pronta consegna dell’80% degli ordini
entro 24/48 ore. La gestione a bar-code previene l’errore

umano e migliora l’efficienza nella preparazione delle
consegne. Il servizio di trasporto razionalizza le consegne
svincolandosi dalle limitazioni dei corrieri con evidenti benefici
legati al costo inferiore e alla consegna diretta. Il nuovo
sito internet www.vedani.it, completo e facilmente fruibile, ora
rinnovato in versione tripartita tra Vedani, Vedani LAB e
Vedani RENT, fornisce informazioni tecniche dettagliate. A
partire dalla prossima primavera, il servizio di avviso via sms
di partenza merce permetterà al cliente di organizzarsi e
conferirà tracciabilità alle consegne.
L’Ufficio Commerciale Vedani Srl sarà lieto di rispondere a
qualsiasi richiesta di chiarimenti al fine di orientare le vostre
scelte nella direzione più corretta e conveniente.
Da 20 anni al servizio delle problematiche connesse all'amianto.
Scopri chi siamo
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Informativa per il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 ).
State ricevendo questo messaggio in quanto il Vs. indirizzo di posta elettronica è conosciuto perchè cliente e/o fornitore e/o
espressamente autorizzati e/o reso pubblico attraverso elenchi internet e/o siti web.
Qualora non desideriate ricevere in futuro ulteriori comunicazioni ed informazioni commerciali, ed esercitare i diritti previsti
dall'art. 7, cliccate qui.

