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SUPERIAMO LE ASPETTATIVE
IN TUTTE LE NOSTRE ATTIVITÀ

In quanto produttore indipendente più grande d’Europa di tubi anteriori, filtri antiparticolati 
(FAP) e catalizzatori per il mercato post-vendita, i nostri clienti si aspettano una vasta 
gamma di parti di ricambio di qualità e facili da ordinare. Potrebbe sorprendere, invece, 
che nei valori aziendali della società rientri il continuo miglioramento e investimento al fine 
di offrire le migliori collaborazioni lavorative possibili. 

Lavorando con noi scoprirete che il nostro approccio è focalizzato sul superamento delle 
aspettative qualitative di post-vendita. Tuttavia, siamo convinti anche dell’importanza di 
collaborare, contribuendo all’incremento dei vostri utili, all’offerta di una gamma più vasta 
e alla riduzione delle scorte in giacenza, affinché possiate garantire la migliore scelta 
possibile ai vostri clienti. 

Allineando la nostra attività alle vostre esigenze, siamo in grado di offrire soluzioni su 
misura specifiche per i vostri clienti. Siamo consapevoli che i dettagli sono importanti e, 
di conseguenza, investiamo nella qualità tramite i nostri processi produttivi di rilevanza 
mondiale. 

Siamo all’avanguardia nel fornire supporto pratico e adeguato, nonché assistenza per la 
catalogazione, in modo da poterti aiutare in ogni fase del processo.

Il contributo di BM Catalysts alla vostra attività è rappresentato dall’ingegneria di precisione 
e da un servizio che privilegia i suoi partner. Tutte le nostre attività puntano al superamento 
delle vostre aspettative.
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COLLABORARE CON NOI

Per noi, è fondamentale creare rapporti continuativi, considerando i nostri 
clienti e fornitori come partner. Disponiamo di un apposito team di gestione 
della clientela e siamo in grado di fornirvi i prodotti di qualità migliore al 
giusto prezzo. Tuttavia, ci distinguiamo soprattutto per la nostra capacità 
di contribuire a ridurre le vostre scorte in giacenza e migliorare la scelta, 
incrementando di conseguenza i vostri utili. 

Con i nostri livelli di giacenza elevati, potete essere sicuri di ricevere le parti 
desiderate velocemente ed efficientemente; nelle rare occasioni in cui l’articolo 
non sia disponibile, lo produciamo per i nostri clienti il giorno stesso in cui viene 
effettuato l’ordine. In media, possiamo ridurre le vostre scorte in giacenza fino 
al 30% migliorando, allo stesso tempo, la copertura del vostro parco veicoli. 

Il nostro vantaggio competitivo non è rappresentato solo da una gamma 
più estesa per i nostri partner, ma anche dall’offerta di un miglior accesso al 
supporto. I partner europei ora hanno l’opportunità di commerciare con la 
nostra società BMC EU, rendendo così il rapporto commerciale il più  
fluido possibile.

“  Apprezziamo 
davvero il nostro 
rapporto con BM. 
Dall’assistenza 
tecnica, al modo 
in cui possono 
contribuire a 
migliorare le 
nostre vendite: 
sono sempre a 
disposizione”

Chris Jones
Responsabile prodotti per un partner  

del Regno Unito
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GAMMA

Sappiamo che la semplice creazione 
del miglior prodotto disponibile non 
è sufficiente. Ecco perché la nostra 
offerta è molto più ampia. 

•  Leader nel settore in termini di 
disponibilità, fino a 65.000 parti 
sempre disponibili in magazzino

•  Oltre 28 milioni di veicoli nel 
Regno Unito e 200 milioni in 
Europa possono attualmente 
beneficiare dei nostri prodotti  
post-vendita

•  Oltre alla gamma standard, 
offriamo prodotti premium con 
particolare attenzione a FAP in 
carburo di silicio (SiC) 

•  Una gamma recentemente 
introdotta di unità di riduzione 
selettiva del catalizzatore (SCR)

Abbiamo sviluppato una gamma 
apposita per permettere ai nostri 
distributori di disporre della più vasta 
selezione di scorte senza la necessità 
di livelli di giacenza elevati. I nostri 
livelli di giacenza ci consentono di 
spedire il 99,9% degli ordini nello 
stesso giorno in cui sono ricevuti. 

ASSISTENZA 

Siamo all’avanguardia nell’offerta di 
un’assistenza eccellente per potervi 
aiutare in ogni fase del percorso. 

In quanto produttore leader, 
desideriamo superare noi stessi 
continuando ad assistervi anche dopo 
che avete ricevuto le parti ordinate. 
Comprendiamo la cultura dei mercati 
nei quali operate e la nostra linea 
dedicata  supporto al prodotto 
è disponibile in qualsiasi orario 
lavorativo europeo e in   
diverse lingue. 

Il nostro dipartimento dedicato 
all’esportazione lavorerà con voi e 
con i nostri partner logistici di fiducia 
per stabilire il metodo di consegna più 
appropriato, in modo che gli ordini 
vengano spediti in modo rapido  
ed economico.

LA PIÙ VASTA GAMMA IN EUROPA, 
CHE COPRE OLTRE IL 90% DEL PARCO 
AUTO E SVILUPPA FINO A 300 NUOVE 
PARTI OGNI ANNO

UN TEAM DI 
ASSISTENZA 
E VENDITE 
MULTILINGUE 
È SEMPRE A 
DISPOSIZIONE
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PRODUZIONE DI
CLASSE MONDIALE
Quello che ci distingue da altri produttori è l’utilizzo di attrezzature e processi 
di produzione di classe mondiale. Investiamo continuamente nell’innovazione 
per garantire il mantenimento di questo livello di produzione. In questo modo la 
nostra gamma di prodotti supera tutte le vostre aspettative.

I nostri tre impianti di produzione tecnologicamente avanzati e l’ulteriore 
magazzino occupano un totale di 16.000 metri quadri. Da qui, offriamo al 
mercato post-vendita sviluppi di prodotto innovativi e ingegneria di precisione.

Oltre all’utilizzo dei migliori materiali disponibili, ci affidiamo a tecniche 
avanzate per garantire che ogni singola parte, dai sotto-componenti ai 
prodotti finiti, sia progettata secondo i migliori standard in termini di qualità e 
adeguatezza. 

Tramite programmi approfonditi di approvvigionamento dei materiali, uniti 
al completo controllo dei processi, garantiamo la produzione di componenti 
duraturi dalle migliori prestazioni per il mercato post-vendita. 

ATTENZIONE AI DETTAGLI

Tutte le nostre attività sono volte al 
superamento degli standard qualitativi e 
all’offerta di valore. Siamo consapevoli 
che i dettagli sono importanti: ecco 
perché investiamo nei nostri processi 
produttivi, fornendo ai nostri partner la 
massima serenità. Ad esempio: 

• Le porte sensore Lambda hanno uno 
spessore del 14% superiore a quelle 
di altri fornitori. Le produciamo noi 
stessi al fine di ridurre il tasso di 
difettosità durante la saldatura 

• Utilizziamo fresatrici CNC per 
la rifinitura dei processi e la 
produzione interna. Si tratta di una 
tecnologia che permette di ottenere 
una produzione veloce e semplice 
di grandi lotti di flange garantendo, 
inoltre, una precisa ripetibilità
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FILIERA 

Collaboriamo con voi per la 
consegna delle parti desiderate nel 
momento opportuno. Sappiamo che 
la semplice creazione del miglior 
prodotto disponibile non è sufficiente. 
Per questo motivo collaboriamo con i 
servizi logistici più veloci e affidabili 
a livello mondiale, al fine di garantire 
che i nostri partner possano ricevere 
gli articoli desiderati al momento della 
necessità. 

Il nostro metodo unico di incisione dei 
codici sulle parti ci permette di avere 
un controllo maggiore sui materiali 
e sulla filiera. Possiamo stabilire 
la provenienza dei componenti, il 
personale che ha lavorato sull’articolo 
e l’orario di completamento. Questo 
ci permette di controllare la qualità, 
ottenere tassi di difettosità inferiori 
e assicurarci che i nostri partner 
ricevano i migliori prodotti possibili 
nei tempi concordati. 

PROCESSI

 In quanto produttore leader, saprete 
sicuramente che disponiamo di 
ricercati processi produttivi che 
permettono di ottenere vantaggi in 
termini di efficienza. Quello che forse 
non sapete è che le nostre parti sono 
sviluppate utilizzando la tecnologia di 
precisione, come la mappatura laser, 
per garantire un adattamento preciso 
al veicolo. 

•  Utilizziamo saldatori automatizzati 
per garantire una finitura di qualità 
elevata dei nostri componenti 

•  La nostra gamma di prodotti 
omologati è testata in conformità al 
regolamento 103R per garantire la 
totale fiducia nelle loro prestazioni

 •  Fabbrichiamo la maggior parte 
delle nostre parti dall’acciaio 
inossidabile di grado 409 grazie 
alla sua forza e resistenza alla 
corrosione

•  I nostri curvatubi da 1 mm 
di diametro creano curve 
estremamente strette nelle 
tubazioni, essenziali per la 
produzione di collettori tubolari 
con catalizzatori 

•  Al fine di perfezionare i nostri 
processi di produzione di classe 
mondiale e in caso di complessità, 
le nostre parti sono assemblate 
a mano nella fase finale della 
produzione 

INNOVAZIONE 

Una delle nostre eccellenze 
è rappresentata dalla rapida 
disponibilità dei pezzi sul mercato. 
Sappiamo quanto sia importante 
offrire una vasta gamma di prodotti 
che unisca una qualità elevata a 
un’ampia disponibilità. È difficile 
trovare un fornitore che possa 
costantemente disporre di entrambe 
queste caratteristiche, ma noi di BM 
Catalysts abbiamo gli strumenti adatti. 

Il nostro esauriente programma di 
sviluppo dei prodotti ci permette 
di identificare le parti future da 
sviluppare, in modo da rimanere un 
passo avanti rispetto alla domanda di 
mercato. 

•  Il nostro Team di ricerca e sviluppo 
prodotti immette sul mercato fino 
a 300 nuove parti all’anno per 
rimanere competitivi rispetto alla 
concorrenza 

•  Continuiamo a investire in 
macchinari tecnologicamente 
avanzati di ultima generazione 
per assicurarci di essere 
all’avanguardia in termini di 
sviluppo e nuove tecnologie 

Il nostro approccio comprovato 
identifica rapidamente le parti che 
rispondono alla domanda di mercato 
attuale e futura. Sviluppiamo i nostri 
componenti accuratamente, secondo 
gli standard qualitativi più elevati, 
per garantire un’adeguatezza 
e una prestazione esatte prima 
dell’immissione sul mercato.

INVESTIMENTO 
CONTINUO NELLE 
TECNOLOGIE E 
NEI PROCESSI 
PRODUTTIVI  
DI ULTIMA 
GENERAZIONE
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PRESTAZIONI E
CONFORMITÀ
Che significato ha il termine ‘qualità’ per voi? Il nostro obiettivo è quello di 
fornire un prodotto cui l’adattamento e le prestazioni sono di altissimo livello.

Tutte le nostre parti vengono rigorosamente controllate e testate per superare 
gli standard qualitativi e di prestazione più elevati. Tutti i nostri catalizzatori 
e DPF omologati sono testati secondo le più recenti normative, garantendo la 
totale fiducia nelle loro prestazioni. Ciò assicura, inoltre, la conformità a tutti 
gli attuali requisiti legislativi europei.

“  Cerchiamo di essere 
i migliori in tutto 
quello che facciamo: 
dall’offerta della 
gamma più ampia 
all’aumento della 
redditività dei clienti 
o alla migliore 
assistenza. Cerchiamo 
di dare il massimo 
per superare le 
aspettative dei  
nostri clienti”

Mark Blinston
Direttore commerciale

http://bmcatalysts.com
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I numeri di serie unici 
consentono una piena 

tracciabilità e contribuiscono 
alla gestione della qualità
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Ci impegniamo a offrire costantemente un’assistenza eccezionale ai nostri 
partner, tenendo in considerazione i vostri bisogni ed esigenze. Sebbene 
le nostre parti siano di facile inserimento, siamo consapevoli che a volte sia 
necessario un piccolo aiuto. Ecco perché vi offriamo una consulenza eccellente, 
che comprende sia kit di inserimento e supporto per il prodotto che video. 

Disponiamo di analisti di sviluppo dei prodotti che monitorano costantemente 
i dati sui veicoli nei mercati globali, insieme alla costruzione, tecnologia e 
progettazione automobilistica per garantire che il reparto di ricerca e sviluppo 
sia sempre all’avanguardia. 

Oltre alla qualità dei nostri prodotti, ci impegniamo a fornire un’assistenza clienti 
eccezionale. Il nostro direttivo di alto livello ha dato vita alla società mentre 
lavorava in officine e, pertanto, comprende esattamente le esigenze dei nostri 
clienti. Il superamento delle vostre aspettative è al centro di tutte le nostre attività.

FORMAZIONE E LEADERSHIP

“  La nostra filosofia è reinvestire nella 
nostra attività per sviluppare e migliorare 
costantemente i processi produttivi, 
assicurando il superamento delle 
aspettative qualitative dei nostri clienti” 

Toby Massey
Amministratore delegato
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