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23 giugno 2015

Oggetto: Invito – Presentazione informativa Halo GmbH – Linea di prodotti INTEOS – Sistemi di
gestione e monitoraggio reparto tessitura e/o reparto di finissaggio

Signori,
Con la presente vi invitiamo a partecipare ad una presentazione informativa, studiata
appositamente per il mercato italiano, della Casa da noi rappresentata Halo & inteos® di
Lustenau (Austria) per la linea di prodotti inteos®.
Lo scopo di tale presentazione non si limita alla promozione dei prodotti della Casa ma vuole fare il
punto sulle più avanzate tecnologie oggi disponibili al fine di rendere più efficiente ed economica
nell’immediato futuro la vostra produzione e per mantenere o implementare i vostri vantaggi
competitivi nonché i vostri fattori critici di successo.

“La consapevolezza di ciò che accade ci tiene al passo coi tempi”
Verranno quindi esposte sia le possibilità software che hardware nonché informazioni per
comprendere i risparmi economici possibili ed i relativi tempi di rientro dall’investimento per i vostri
reparti di tessitura e/o di finissaggio tessuti. Sarà anche possibile comprendere il livello di elasticità
di questi prodotti e le loro possibilità di adattamento alle più svariate e particolari esigenze della
clientela.
L’evento avrà luogo il giorno mercoledì 8 luglio e sarà suddiviso in due parti (vedi anche
programmi allegati), al mattino sarà presentata la parte per la tessitura ed al pomeriggio quella
relativa ai reparti di finissaggio tessuti. Potrete partecipare ad uno o ad entrambi gli eventi.
Nel caso di vostro interesse vi chiediamo gentilmente di compilare e inviarci il formulario allegato
per confermare la vostra presenza.
L’incontro avverrà presso la nostra sede di Lainate (MI) mercoledì 8 luglio (per gli orari vedi
programmi allegati).
Rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e vi porgiamo i nostri migliori
saluti.
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