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Casa dolce Casa: HANNOVER MESSE
E’ diventata una tradizione, un
evento a cui TC2 si appresta a partecipare per
la 11° volta: Hannover Messe.
Da 22 anni Tecnidea Cidue espone
alla biennale sulla trasmissione di potenza più
importante al mondo.
Hall 25 A33 è diventato lo spazio
espositivo storico per TC2 dove portiamo da
anni nuove idee e soluzioni innovative nel
campo della meccanica.

Hannover Messe non è solo un’occasione per noi di
offrire inedite applicazioni tecniche, ma è anche
l’opportunità di incontrare tutti i suoi fidati distributori che
credono e spingono da anni la tecnologia italiana di TC2.
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Grazie all’elevata qualità dei propri prodotti
ed all’ottimo lavoro dei sui partners, Tecnidea
Cidue è riuscita a creare una rete di vendita
mondiale che copre ormai quasi tutto il globo.
“THE PLACE TO BE”
diceva uno slogan dell’ Hannover Messe, ed
eccoci ancora qua:

VENITECI A TROVARE
HANNOVER MESSE
HALL25 STAND A33
13_17-APRILE 2015

Foto1. Ultima Hannover Messe, Anno 2013
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Foto 2.
Il giovane
imprenditore Franco
Canova alla sua prima
esperienza in
Hannover Messe
con Tecnidea Cidue,
Anno 1993.
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Rinnovarsi…non solo TECNICAMENTE.
Tecnidea, idea-tecnica è sempre stata la filosofia
ricercata nel nome e nei fatti da TC2.
Nel suo percorso evolutivo Tecnidea Cidue ha
creato e sviluppato infinite soluzioni tecniche innovative
nel campo della meccanica. La propensione a migliorarsi
quotidianamente non è solo a livello produttivo, ma
coinvolge a 360° tutti i reparti aziendali ed ecco che
anche la parte grafica/estetica viene messa in discussione
per essere modernizzata.
TC2 presenta il suo nuovo sito internet con diverse
novità:
- Nuova home-page interattiva e vivace per una facile e
divertente selezione dei prodotti;

- Sito internet disponibile in 6 differenti lingue: Italiano, Inglese,
Francese, Tedesco ed ora anche Cinese e Svedese.
- Nuova sezione news dove si possono ora trovare le principali novità
tecniche e commerciali, eventi/fiere recenti ed il nostro giornale di
informazione periodica;
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- Nuova
grafica
per
la
selezione della gamma di
prodotti Tecnidea Cidue
TC2, che è sempre più in
crescita;

- Nuove
copertine
dei
cataloghi Tecnidea Cidue
TC2.

L’ufficio tecnico ed il reparto ricerca e sviluppo di TC2, sta già lavorando su nuovi progetti, nuovi
prodotti e nuove applicazioni che saranno messe sul mercato nei prossimi due anni. Quindi fin da ora vi
diamo appuntamento alla Hannover Messe del 2017 per scoprire tutte le future novità di Tecnidea
Cidue, biennio 2015-2017.
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