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PRESENTAZIONE AZIENDALE



PIANIFICAZIONE DI

VISITE DIAGNOSTICHE

BBM offre piani di audit tecnici 
personalizzati per avere le tue macchine
e la tua linea sempre al 100%.

Si tratta di contratti annuali che consentono di mantenere 

monitorate le tue macchine e possono essere realizzati 

su soffiatrici, riempitrici, fardellatrici, manigliatrici, 

nastri trasportatori e palletizzatori dei principali 

costruttori leader del mercato, garantendo risultati ottimali 

in termini di affidabilità ed efficienza.
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PIANIFICA PRIMA

RISOLVI ORA

POTENZIA PER DOMANI

mantenere in efficienza le macchine della 

vostra linea

WHAT WE DO

anticipare guasti che potrebbero

compromettere la linea e il suo

funzionamento

fornire un report con le attività di 

manutenzione e ricambi, distinti per priorità 

I VANTAGGI



Cosa facciamo? Un audit ispettivo approfondito per 

valutare il grado di efficienza delle tue macchine.

Perché è importante farlo? Per avere dei report tecnici 

sullo stato di salute delle macchine e una lista di ricambi 

consigliata per mantenere lo stato di salute delle macchine

MONITORAGGIO MACCHINARI

WHAT WE DO

MANTENERE MACCHINARI EFFICIENTI

evitando costi per guasti e manutenzioni straordinarie

EVITARE FERMI MACCHINE IMPROVVISI

che possono compromettere la produzione

PIANIFICARE BUDGET MANUTENZIONE

permette di avere un controllo dei costi annuali

new customers

every-year

problems

solved

In 24 hours

less

machine 

downtime
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L’audit diagnostico permette di avere un report sugli 

interventi consigliati per i tuoi macchinari e impianti

MANUTENZIONE AD HOC SULLE SPECIFICHE

• Sostituzione solo dei componenti usurati
• Manutenzioni basate sulle ore macchine effettivamente fatte
• Risparmio economico e di tempo

REPORT E INTERVENTI

MIRATI

PERSONALIZZAZIONE DEI PACCHETTI

I nostri pacchetti possono essere modulati e personalizzati sulle specifiche 
esigenze dei clienti

VOCI AGGIUNTIVE

• Corsi di formazione per i tuoi dipendenti
per formare il tuo personale all’utilizzo migliore dei macchinari

• Supporto da remoto: hotline service
Servizio di teleassistenza prioritaria, con collegamento da remoto per 
risolvere il problema nel minor tempo possibile

WHAT WE DO
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ESSENTIAL BUSINESS PREMIUM

Visita diagnostica 2°anno 3°anno 4°anno

Back-up parametri e software macchine ✓ ✓ ✓

Report attività di manutenzione ordinarie ✓ ✓ ✓

Report lista ricambi ✓ ✓ ✓

Sconto speciale sui ricambi BBM ✓ ✓

PACCHETTI 

WHAT WE DO

Nel caso in cui verrà acquistato un pacchetto di manutenzione e/o ricambi, tale pacchetto verrà scontato del 

costo dell’audit (Ordine minimo 10.000€ ) 

CONTATTACI PER RICEVERE LA TUA OFFERTA PERSONALIZZATA

LA FLESSIBILITÀ È UNO DEI NOSTRI PUNTI DI FORZA.
Ogni cliente è unico, cerchiamo di soddisfare le singole esigenze, fornendo 
piani di assistenza costruiti e progettati ad hoc sulle richieste e i bisogni di 
ogni singola azienda.
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ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI
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GRAZIE.


