FONTANA PIETRO S.P.A.

CHAN GCHU N 22 N ove mb re 2003
La CINA, il più grande paese al mondo
La FAW, la più grande casa automobilistica Cinese
La FONTANA PIETRO SPA, un’azienda ITALIANA di Calolziocorte (LC)
In data 22 novembre 2003 è stato firmato alla presenza delle più alte autorità Cinesi del settore Automotive, a Changchun, l’accordo per la fornitura di engineering tra la FAW e la FONTANA PIETRO Spa.
La più grande fabbrica automobilistica Cinese mette nelle mani della FONTANA PIETRO Spa il proprio
futuro, assegnandoLe uno dei progetti industriali più ambiziosi oggi in essere in quel mercato.
Lo studio di fattibilità, le pregettazioni, il coordinamento e l’assistenza tecnica per la produzione delle attrezzature necessarie alla realizzazione di SEI cabine di camion sono l’oggetto del contratto.
Non un solo grammo di ferro, ma un volume di parecchie decine di “anni uomo di lavoro intellettuale”,
inviato come dato matematico sarà quello che viaggerà via cavo da Calolziocorte all’indirizzo di Cha ngchun.
Le tecnologie intranet, internet e di videoconferenza permetteranno la realizzazione del progetto just in
time con chi vive a oltre diecimila km. di distanza, e vedrà coinvolte migliaia di Cinesi nella costruzione
di oltre 1.200 stampi.
In momenti di crisi globale, questo fatto assume una importanza rilevante per il futuro della FONTANA
PIETRO Spa, dei suoi Collaboratori e delle altre aziende Italiane, e non, che verranno coinvolte nel progetto, in quanto consolida un rapporto già in essere da diverso tempo tra FONTANA PIETRO Spa e la
realtà più importante del mercato Cinese
Nel corso del biennio 2002-2003 ricordiamo il progetto Jetta della FAW-VW, realizzato con successo in
Cina, con il supporto di FONTANA PIETRO Spa in collaborazione con VW e PORCHE.
La FONTANA PIETRO Spa ha sconfitto anche la concorrenza Giapponese ed è stata preferita per il valore del proprio Know-How , delle sue capacità e per la serietà che contaddistingue da sempre il suo staff
operativo e manageriale.
Walter Fontana, President,Chairman and C.E.O. della Fontana Pietro SpA, vuole trasmettere a TUTTI i
Collaboratori dell’Azienda i complimenti per questo successo e nell’essere sicuro che
“ TUTTI SENTANO L’ORGOGLIO DI ESSERE DELLA FONTANA E DI ESSERE ITALIANI
nel vedermi firmare il contratto e nel vedere i colori della bandiera del nostro paese a fianco di
quella del più grande Paese del MONDO”, manda i propri saluti ed allega una foto.
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FONTANA PIETRO S.P.A.

?

Il President,Chairman & C.E.O., Walter Fontana, coadiuvato dalla Dott.sa “Antonietta” membra dello
staff Cinese della Fontana Pietro SpA nel momento della firma del contratto.
Sono anche presenti nella foto in alto a Dx. Giovanni Tentori, membro del CdA ed al centro in alto il
Dott.Guo Dong responsabile commerciale del mercato Cinese della Fontana Pietro SpA.

ALLES GUTE

FONTANA PIETRO S.P.A.
Walter Fontana

President Chairman & C.E.O.
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