
EM Industria

Montati per voi e consegnati rapidamente

Servizio interruttori  
di potenza



Ridurre i costi e beneficiare del valore aggiunto

Sottoponeteci  

una richiesta! 

Saremo lieti di darvi  

una consulenza  

personalizzata.

Ausgaben- und
Kostenkontrolle

Ottimizzazione 
dei processi

Analisi  
individuale

Prezzi  
d’acquisto  

equi

Costi di  
approvvigiona- 

mento

Gestione  
magazzino

Controllo delle  
uscite e dei costi

Corsi di 
formazione

Aumento  
della  

produttività

Elettro-Materiale SA – 
il vostro specialista e 
interlocutore
EM fornisce sostegno ai suoi clienti nell’ottimizzazione dei loro processi mediante soluzioni orientate 
alle loro esigenze, per ottenere una catena logistica più semplice ed efficiente, con l’obiettivo di  ridurre 
i costi e generare valore aggiunto.

�� EM è l’azienda leader in Svizzera per la vendita all’ingrosso di prodotti di elettrotecnica con nove 
filiali in tutta la Svizzera
�� Know-how dal 1913
�� Società affiliata al rinomato gruppo Rexel
�� Cooperazione e coordinamento a livello globale
�� Valore aggiunto – tutto da un unico fornitore
�� Consultazione degli articoli in stock direttamente da Internet
�� EM.Webshop – chiaro, aggiornato e ben strutturato
�� Soluzioni di e-commerce all’avanguardia
�� Azienda certificata ISO 9001
�� Riduzione dei costi d’esercizio totali (TCO)

La nostra gamma d’interruttori di potenza
�� Interruttori di potenza specifici in base all’applicazione, a dipendenza delle preferenze del cliente
�� Produzione di prima qualità
�� Adeguamento o modifica su richiesta
�� Consulenza tecnica personalizzata grazie a specialisti affermati
�� Garanzia di qualità attraverso processi certificati
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Massima qualità, pronte consegne

EM Industria – i servizi
Con l’assemblaggio degli interruttori di potenza da parte di EM otter-
rete gli interruttori richiesti in modo veloce e flessibile.

Interruttori di potenza di prima qualità della ditta Schneider Electric 
saranno assemblati individualmente per voi in base alle vostre esi-
genze.

L’assemblaggio è eseguito dai nostri collaboratori, specificatamente 
formati, qualificati e certificati, nella filiale EM di Berna.

L’assemblaggio dei singoli componenti avviene in modo rigoroso 
 seguendo la sequenza prestabilita.

Ai fini della garanzia di qualità, ogni interruttore di potenza  assemblato 
è sottoposto alla procedura di collaudo.

Voi otterrete così la miglior qualità a prezzi contenuti, velocemente e 
al vostro domicilio in tutta la Svizzera.

Montaggio di prima qualità

Il vostro valore aggiunto  
è chiarissimo
�� Semplice procedura d’ordinazione
�� Rapida disponibilità
�� Consegna entro 24 ore in tutto il territorio svizzero
�� Risparmio di tempo grazie alla consegna flessibile
�� Riduzione dei costi di approvvigionamento e stoccaggio
�� Ottimizzazione delle scorte di magazzino
�� Trasparenza dei costi
�� Garanzia di qualità



Servizio interruttori di potenza

EM – il vostro partner competente

  Cliente  Specifiche dei requisiti per gli interruttori di potenza

  EM/Cliente  Consulenza tecnica professionale da parte degli specialisti EM per l’implementazione

  EM Assemblaggio efficiente dei componenti degli interruttori di potenza,  
   da parte di collaboratori EM qualificati e certificati, nella filiale EM di Berna

  EM Controllo di qualità in conformità alla procedura di collaudo

  EM Consegna puntuale al cliente finale

  Cliente Ritiro degli interruttori di potenza assemblati
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Produttori internazionali per una vasta offerta

Servizio di consegna 
EM coopera con 900 fornitori provenienti dalla Svizzera e  dall’estero. 
Oltre 250’000 articoli di qualità nell’assortimento completo e 50’000 
articoli a magazzino sono a vostra disposizione. La nostra logistica 
professionale ci permette di consegnare un prodotto nell’arco di  
24 ore dal ricevimento dell’ordine.

�� Consegne affidabili e puntuali entro le scadenze
�� Consegna flessibile in base alle preferenze del cliente
�� Codici EAN per ordini ancora più veloci
�� Imballaggi orientati alle esigenze specifiche del cliente
�� Articoli specifici a magazzino su richiesta clienti
�� Kanban
�� Kitting

Grande selezione di prodotti di qualità



09
/2

01
6 

| E
M

 N
o 

Y
 E

M
 In

d
us

tr
ia

 N
S

X 
I

Elettro-Materiale SA
Sede centrale
Heinrichstrasse 200
8005 Zurigo 
Svizzera
Telefono +41 44 278 11 11
Fax +41 44 278 11 91
elettro-materiale.ch EM.App Download

L’indirizzo giusto vicino a voi

EM Basel
Margarethenstrasse 47
Postfach
4002 Basel
Svizzera
Telefono +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
em-ba@elektro-material.ch

EM Lausanne
Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Svizzera
Telefono +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@electro-materiel.ch

EM Zürich
Heinrichstrasse 200
8005 Zürich
Svizzera
Telefono +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@elektro-material.ch

EM Bern
Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Svizzera
Telefono +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@elektro-material.ch

EM Lugano
Via Industria 6
casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Svizzera
Telefono +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@elettro-materiale.ch

EM Genève
Rue Eugène-Marziano 14
case postale 1527
1211 Genève 26
Svizzera
Telefono +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@electro-materiel.ch

EM Luzern
Tribschenstrasse 61
6005 Luzern
Svizzera
Telefono +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@elektro-material.ch

EM Heiden
Thaler Strasse 1
9410 Heiden 
Svizzera
Telefono +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@elektro-material.ch

EM Sion
Rue Traversière
1950 Sion
Svizzera
Telefono +41 27 324 40 00 
Fax +41 27 324 40 41
em-si@electro-materiel.ch

EM Elevite
Centro di competenze per l’illuminazione
Fegistrasse 9
8957 Spreitenbach
Svizzera
Telefono +41 91 612 44 20
Fax +41 91 612 44 30
info@elevite.ch

Progettazione e consulenza in materia di illuminazione


