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Immaginatevi di non dover investire neppure un centesimo per la vostra stazione d'aria compressa, di non dover
impegnare né capitali propri né di terzi, e di poter tuttavia disporre di un'installazione all'avanguardia per tecnologia ed efficienza energetica. L’approvvigionamento d’aria compressa è garantito costantemente e né la manutenzione ordinaria né quella preventiva sottraggono all'azienda risorse tecniche e finanziarie. Niente male, vero? Date
un’occhiata qui e ve ne renderete conto!

Efficienza senza compromessi
Per coprire il proprio fabbisogno di corrente, non
ci costruiamo certamente una centrale elettrica.
Perché, infatti, ridurre le quote di capitale proprio,
acquistando un intero impianto per la produzione
d’aria compressa? Oggi c’è il SIGMA AIR UTILITY
della KAESER – Noi ci occupiamo della costruzione,
installazione e gestione del vostro sistema di aria
compressa. E voi ne ricavate vantaggi decisivi: una
fornitura di aria compressa affidabile, improntata
alla massima efficienza energetica e a un’assoluta
trasparenza dei costi.

Tutto da un’unica mano esperta
L'aria compressa è uno strumento di produzione
troppo importante per non decidere di affidarne
l'approvvigionamento a specialisti altamente qualificati e competenti. Il sistema di prodotto-servizio della
KAESER è calibrato a misura. KAESER non si limita
soltanto ad offrire i servizi di uno specialista dell’aria
compressa, ma, in qualità di produttore di compressori e fornitore di sistemi di aria compressa, realizza
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l'"hardware" – compressori, impianti per il trattamento
dell'aria compressa e modernissimi sistemi di gestione della stessa – con la qualità "made in Germany" riconosciuta a livello mondiale. Il Teleservice
KAESER, il centro logistico e la nostra rete globale di
assistenza contribuiscono ulteriormente a migliorare
la disponibilità costante di aria compressa. E tutto
quadra alla perfezione.

Trasparente e affidabile
Invece di comprare una stazione di compressori, chi opta solo per l'acquisto di aria compressa,
ottiene la massima trasparenza dei costi. Al posto
di un complesso calcolo medio, il prezzo fisso per
m³ di aria compressa, stabilito contrattualmente a
lungo termine, viene utilizzato come affidabile base
di calcolo. La tariffa base, valida per tutta la durata
del contratto, copre i costi di impianto e di esercizio,
nonché quelli per l’acquisto di un determinato volume
di aria compressa. Per i consumi d’aria che superano
il volume stipulato, si applica un sovrapprezzo fissato
anch’esso da contratto.

La sfida permanente della
gestione aziendale:
“costi variabili invece di costi fissi”
Le aziende devono incrementare i costi variabili
rispetto a quelli fissi. In tal modo, in caso di crolli del
fatturato in tempi di crisi, ci si tutela da cadute troppo
brusche dei margini di profitto, si assicura il mantenimento della liquidità e si garantisce la sopravvivenza
dell'azienda.
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Il sistema di prodotto-servizio
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SIGMA AIR UTILITY
L’approvvigionamento d’aria compressa
intelligente, sicuro ed efficiente

Su misura:
soluzione di sistema dal design
modulare
Sistema adattato individualmente alle effettive esigenze specifiche. Esperienza progettuale e soluzioni
"chiavi in mano" di altissimo livello.

Ottima disponibilità d’aria compressa
Grazie alla formula SIGMA AIR UTILITY, KAESER cura
tutta la gestione del vostro sistema di approvvigionamento di aria compressa. Noi progettiamo, realizziamo, installiamo e gestiamo la manutenzione di tutti i
componenti per ottimizzare l’intero sistema e ottenere la
massima disponibilità d’aria compressa.

SIGMA AIR UTILITY: molto di più
che un leasing o un full-service

Bonus di interesse grazie all’aumento della quota di capitale proprio

Pensiamo a tutto noi: non garantiamo, infatti, solo
il funzionamento e la manutenzione dell’impianto,
ma ci assumiamo anche la responsabilità, affinché il
funzionamento avvenga sempre in totale sicurezza e
nel rispetto di tutte le normative.

Diversamente dall'investimento in un nuovo impianto
di aria compressa, autofinanziato o finanziato dalle
banche, la formula SIGMA AIR UTILITY non intacca la
quota di capitale proprio: un vantaggio per il rating e per
i tassi d'interesse più bassi.
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Sentirsi a casa ovunque nel mondo
In qualità di uno dei maggiori costruttori di compressori e fornitori di sistemi d’aria compressa la KAESER vanta una presenza a livello
mondiale: filiali e partner commerciali, distribuiti in più di 100 Paesi, operano affinché gli utenti d’aria compressa possano utilizzare impianti
sempre all’avanguardia per affidabilità ed efficienza.
Tecnici esperti e valenti ingegneri sono al vostro servizio con il loro ampio bagaglio di consulenza e soluzioni efficienti per tutti i campi
d’impiego dell’aria compressa. La rete informatica globale del gruppo KAESER consente, dovunque nel mondo, l’accesso per tutti i clienti al
know-how KAESER.

KAESER COMPRESSORI s.r.l.

Via del Fresatore, 5 (z. i. Roveri) – 40138 BOLOGNA – Tel. 051-600 90 11
E-mail: info.italy@kaeser.com – www.kaeser.com

P-1620IT I modelli e le caratteristiche possono essere variati senza alcun preavviso! /18

Grazie inoltre all’ottima rete di assistenza a livello internazionale è sempre assicurata nel mondo l’assoluta disponibilità di tutti i prodotti e
servizi KAESER.

