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LA NUOVA FRONTIERA
DELLA DECORAZIONE
INDUSTRIALE
Un’azienda protagonista nelle lavorazioni industriali di
nicchia, grazie a una tecnica particolare, offre a clienti
di ogni dimensione la possibilità di ottenere migliaia
di effetti decorativi su qualsiasi materiale.

L

a cubicatura, detta anche “dippatura”, è una innovativa
tecnologia a immersione che consente di decorare infinite tipologie di oggetti. Con questa tecnica si possono
ottenere migliaia di effetti decorativi (per esempio, fibra di
carbonio, legno, marmo, camouflage, animalier), su qualunque tipo di materiale, plastica, metallo, vetro, ceramica,
gomma, legno. Anbo Industry è una realtà protagonista nelle
lavorazioni industriali speciali, proprio come la cubicatura.
L’azienda dispone di linee completamente automatizzate in
grado di soddisfare anche le più importanti richieste, sia in
termini di produttività che di qualità, non tralasciando comunque, le piccole e medie tirature garantite da impianti semiautomatici che permettono di poter mantenere una flessibilità
unica. Anbo Industry è inoltre in grado di sviluppare anche il
singolo campione grazie a un reparto interno dedicato alla
ricerca, sviluppo e prototipazione. L’azienda si rivolge dunque
sia a piccoli che medi e grandi clienti operanti in molteplici
settori, dall’automotive all’elettronica, dall’industria della prima infanzia a quella dell’aeronautica e, ancora, occhialeria,
illuminotecnica, design, fashion fino alla caccia e pesca, e numerosi altri anche tecnici o di nicchia. INFO: tel. 0423 915499,
www.anboindustry.com, info@anboindustry.com

TELECOMUNICAZIONI
E INNOVAZIONE
PER LE AZIENDE
Una realtà che opera nel settore delle Tlc e dell’IT,
con oltre 12mila clienti tra le Pmi italiane, a cui offre
una vasta gamma di soluzioni e servizi di qualità, garantendo un impatto positivo sui processi aziendali.

I

servizi offerti da Four B spaziano dalle soluzioni tradizionali di telefonia mobile e fissa, alle soluzioni
Iot e Ict più avanzate, come Infrastruttura in Cloud,
Mail&Collaboration, soluzioni Digital e App dedicate al
delivery, al retail, allo smart working, alle reti SD WAN
che permettono collegamenti multisede ad alto livello,
fino all’ambito della sicurezza aziendale implementata
su diversi dispositivi come Pc e smartphone. La gamma
di servizi è molto ampia e, volendo semplificare, si potrebbe racchiudere in 3 semplici concetti: velocità (nel
trasferimento dati e nelle comunicazioni), agilità (con
soluzioni avanzate che consentono di ottenere e trattare
dati e informazioni) e sicurezza (per tutela dei propri dati
e dei dispositivi). Four B rappresenta il giusto equilibrio
tra un’azienda all’avanguardia e una grande famiglia in
cui i rapporti umani sono messi al primo posto. Un mix
che ha consentito all’azienda di fare grandi passi avanti
nel tempo, sempre con il giusto impegno e serietà, fino
a che nel 2019 è diventata una Spa. All’interno di questa realtà si supera il concetto di linee guida da seguire
rigidamente e tutti i progressi che ogni singola persona
riesce a compiere sono frutto del lavoro di squadra che
c’è dietro questa organizzazione. INFO: Numero Verde
800 629681, www.fourbforyou.com, info@fourbspa.com

UNA RISORSA IN PIÙ
Sportello Energia è una piattaforma online gratuita dedicata ai
rivenditori di energia e telefonia. La piattaforma accoglie un comparatore
rapido che evidenzia i costi di ogni possibile fornitura sia di energia sia di
telefonia e un editor per stampare bollette a preventivo. Otto operatori di
energia e otto operatori di telefonia sono a disposizione della clientela e
gli affiliati integrano nella loro attività questa risorsa per migliorare il loro reddito.
Poste private, agenzie multiservizi, Caf, agenzie immobiliari già collaborano con successo.
INFO: tel. 3663 153222, www.sportelloenergia.eu, 100point.energia@gmail.com
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