News: T RACE è in Cina
T RACE annuncia che dal mese di Novembre 2016 sarà presente in Cina con una propria società, T RACE Linear Technology
Co., Ltd inserita all’interno del Wujiang Industrial Park di Suzhou. La società è stata costituita in Joint Venture con un importante partner Asiatico la Servo Dynamics Co., Ltd leader nella fornitura di soluzioni e componenti per l’automazione e la meccatronica. La nuova società cinese dispone di una unità produttiva in grado di produrre la gamma completa di prodotti T RACE
già noti sui mercati internazionali, utilizzando gli stessi materiali le stesse tecnologie brevettate e gli stessi processi produttivi
impiegati nello stabilimento principale Italiano, assicurando un elevato standard qualitativo con costi allineati all’aspettativa
dal mercato Cinese.

T RACE Linear Tecnology Co., Ltd CINA
La scopo della società è promuovere e sviluppare le vendite dei prodotti T RACE nel mercato Cinese grazie ad una rete commerciale estesa condivisa con il partner, offendo disponibilità di prodotti con tempi di consegna brevi prodotti localmente a
costi competitivi. La società offre lo stesso livello di supporto al cliente in fase di studio e sviluppo delle applicazione come già
intrinseco nel DNA di T RACE rafforzato dal partner locale specialista nell’ingegneria meccatronica per un ulteriore miglioramento del supporto al cliente nella scelta ed integrazione dei vari componenti meccanici ed elettrici. E’ in grado di sviluppare
prodotti speciali in funzione delle specifiche esigenze del cliente.
T RACE già presente con la propria organizzazione di vendita in Italia T RACE SpA , in Germania T RACE GmbH e nei principali
mercati internazionali mediante distributori selezionati , con l’apertura della nuova società Cinese è in grado di seguire i propri
clienti multinazionali che hanno localizzazioni in Cina ed offrire un approvvigionamento locale con un livello di servizio e di
prezzo adeguato al mercato.
La gamma di prodotti T RACE disponibile in Cina includono tutte le novità inserite nei nuovi cataloghi MONORACE e TELERACE,
oltre alla recente nuova “Linea Economica” Guide serie LAN

I nuovi cataloghi sono disponibili in lingua cinese così come il sito www.t-race.com.cn dal quale è possibile effettuare il download dei modelli 3D di tutti i prodotti, oltre che trovare utili informazioni aggiuntive.
Il riferimento della società cinese è il General Manager Mr. Huang
T RACE Linear Technology Co.,Ltd
Industrial Park, N°1128 East Jiangxing Road, Wuijang Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu province , P.R.China

