Al servizio
della tua
tecnologia
Prodotti
tradizionali al passo
con i tempi

www.bulloneriavilla.com

Servizi
Su misura
Eseguiamo prodotti speciali
su disegno del Cliente
e soddisfiamo esigenze
di qualunque tipo di trattamento
termico, brunitura, e zincatura
a caldo o elettrolitica.

Microfornitura
Soddisfiamo richieste
manualmente in quantitativi
non elevati. Questo ci consente
di immettere sul mercato
una produzione a scarto zero.

Magazzino
Approvvigioniamo i nostri Clienti
in pochi giorni, e siamo in grado
di gestire il magazzino del Cliente
in modalità Kanban.

Trasporto
Consegna entro 24/48 ore
garantita grazie all’ottimizzazione
del processo produttivo interno.

Da 70 anni la Bulloneria Villa produce
e commercializza prodotti
Le nostre linee guida? Qualità, dinamicità, assistenza
al cliente e innovazione.
Da 70 anni la Bulloneria Villa Spa produce e
commercializza tiranteria, viteria, bulloneria
tornita e stampata in acciai comuni, speciali da bonifica, inossidabili in ASME o ASTM,
monel, hastelloy, inconel, incoloy, nitronic,
duplex, superduplex, alloy, titanio.
In tutti questi anni l’azienda si è evoluta per rimanere sempre al passo con i tempi ampliando il proprio interesse dalla produzione di bulloneria standard alla creazione di particolari a
disegno sempre più complessi.
Siamo in grado di eseguire prodotti speciali
su disegno del Cliente e di soddisfare esigenze di qualunque tipo di trattamento termico,
brunitura, zincatura elettrolitica e zincatura a
caldo.
Fondamentale è la consulenza fornita in merito alla scelta dei materiali e dei trattamenti;
alle certificazioni e alle novità presenti nel settore che è in continuo aggiornamento. In questo modo la “Bulloneria Villa S.p.A.” è riuscita a
guadagnarsi la fiducia dei propri clienti; piccole, medie ma anche grandi imprese distribuite
sul territorio nazionale e non.
Il mercato si rivolge prettamente alla clientela finale toccando in questo modo numerosi
settori, tra i quali l’energetico, l’ambientale e
il petrolchimico; aziende che lavorano soprattutto “su commessa” con tempi di approvvigionamento molto ristretti. Anche in questo la
“Bulloneria Villla S.p.A.” ha dato prova di dinamicità per soddisfare sempre di più le esigenze del cliente ampliando il proprio magazzino,
fornendo così materiale “dal pronto”.

Per quei clienti che invece necessitano di particolari a disegno in quantitativi a volte irrisori
entra in gioco la nostra officina specializzata
che affianca macchinari automatizzati di nuova generazione all’utilizzo del tornio per lavori di ripresa, riuscendo a soddisfare anche la
clientela più esigente.
Siamo da anni certificati ISO 9001. Inoltre
la conoscenza approfondita e il rispetto delle
norme che regolamentano il mondo dei fasteners e dei materiale è la garanzia che mettiamo a disposizione dei nostri clienti.
Certifichiamo qualunque prodotto in uscita
dai nostri magazzini specificando la tracciabilità del lotto e della colata di partenza e garantiamo ai nostri Clienti uno scarto vicino
allo 0% sulla nostra produzione.
Controlliamo tutto il materiale in entrata e in
uscita con attenzione e serietà, verificando dimensioni, tolleranze di determinati particolari
e di materia prima; controlliamo gli spessori di
determinati rivestimenti elettrolitici, essenzialmente controlli non distruttivi. Con l’ausilio del
nostro laboratorio di fiducia accreditato dalla
certificazione IIS CERT QAS 018 R testiamo
la radioattività di alcune parti ed effettuiamo
le prove di resilienza.
Sulla base di un contratto di fornitura annuale possiamo approvvigionare i nostri Clienti
in pochi giorni, in quanto la nostra organizzazione ci permette di tenere a magazzino le
misure preparate ad hoc in pronta consegna
e di gestire il magazzino del Cliente in modalità Kanban. Inoltre, per Clienti raggiungibili
in giornata, eseguiamo direttamente con il nostro personale specializzato il riassortimento
dei prodotti direttamente nel loro magazzino.

Nel 1946, la “Bulloneria Villa S.p.A” si affaccia nel mondo della
produzione e del commercio della bulloneria.
Le nostre linee guida? Qualità, dinamicità, assistenza al cliente
e innovazione. In tutti questi anni l’azienda si è evoluta per rimanere
sempre al passo con i tempi ampliando il proprio interesse dalla
produzione di bulloneria standard alla creazione di particolari a disegno
sempre più complessi.

La filosofia che muove il nostro lavoro è da sempre cercare di
sviluppare un rapporto di partnership con il cliente. Non vogliamo essere
considerati dei meri fornitori, ma veri e propri partner che collaborano
con la loro produzione. Una volta la nostra produzione di bulloneria
comprendeva elementi di fissaggio standard e prodotti speciali su
disegno. Con il passare degli anni, oltre ad essere sempre in grado di
fornire a livello globale i nostri clienti, abbiamo concentrato la nostra
produzione nella realizzazione di bulloneria speciale sia per materiali che
per trattamenti.

Soddisfare ogni richiesta rendendo efficiente il processo ed eliminando
costi inutili, offrendo al cliente un servizio di altissima qualità e
naturalmente ogni prodotto è accompagnato da Certificato di Collaudo.

Certificazioni

Certifichiamo qualunque prodotto
in uscita dai nostri magazzini.
Il Sistema Qualità della Bulloneria
Villa Spa è composto dalla
certificazione ISO serie 9001
conseguita nel 2004, segue tutto
l’iter di produzione dei particolari,
dal disegno sino alla sua
realizzazione.
La nostra azienda è in grado di
soddisfare ogni richiesta rendendo
efficiente il processo ed eliminando
costi inutili, offrendo al cliente
un servizio di altissima qualità
e naturalmente ogni prodotto è
accompagnato da Certificato di
Collaudo.

Ambiente
La strategia ambientale della
Società si basa sui seguenti
principi:
l

l

l

Ottimizzare l’utilizzo delle fonti
energetiche e delle risorse
naturali
Minimizzare gli impatti
ambientali negativi e
massimizzare quelli positivi
Diffondere la cultura di
un corretto approccio alle
tematiche ambientali

Una esperienza lunga
La Bulloneria Villa viene costituita nel 1946
con la denominazione di Augusto Villa e C. a Milano,
in via Procaccini 31, con la produzione e il commercio
di viteria e bulloneria. Nel 1949 entra in società
Angelo Doniselli e la produzione si estende
ai componenti per le due ruote a pedale e a motore,
settore dove Angelo Doniselli già operava da tempo.
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