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La vittoria è nella pelle dei Tool Rebels: 

Oro per Wera nell’elezione come  Partner  2017 

 

Primo posto nel campo degli utensili manuali / Particolarmente avanti 

nell’innovazione  dei  prodotti e nel supporto vendita / Pioniere 

dell’innovazione, qualità ed orientamento verso il cliente / Ricerca costante 

di nuove idee / Soluzione dei problemi per semplificare il lavoro 

dell‘utilizzatore 

 

Wuppertal.  Wera è stata votata "Best Partner of the PVH 2017" dal Pro-

duction Connections Trade (PVH).  Il produttore di utensili per avvitare di 

Wuppertal ha nuovamente ottenuto il primo posto, nel campo degli utensili 

manuali.  L'ambìto riconoscimento si basa su un'indagine nazionale 

condotta dal gruppo di lavoro Utensili (AKW) nella Central Association of 

Hardware Trade (ZHH), con cui i rivenditori valutano i loro partner indust-

riali in cinque diverse categorie. In particolare nell'innovazione dei prodotti 

e nel supporto alle vendite, Wera è stata in grado di qualificarsi con un 

margine considerevole prima dei concorrenti, in modo tale da raggiungere 

il primo posto in tutte le categorie.  

 

"Questa elezione ha procurato una vera pelle d'oca a tutti i Tool Rebels di 

Wera", afferma il responsabile marketing Detlef Seyfarth. "Il risultato ci 
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rende orgogliosi e conferma ancora una volta il nostro percorso come pio-

nieri dell'innovazione, della qualità e dell'orientamento verso il  cliente."  

I Tool Rebels della Wera però non si accontentano del risultato raggiunto, 

ma  continuano a cercare nuove idee, talvolta capovolgendo concetti pro-

vati e testati.  

. "Ci piace", afferma Seyfarth, "reinventare continuamente utensili per avvi-

tare e sviluppare soluzioni per semplificare il lavoro degli utilizzatori. Ci 

siamo imposti questa aspirazione anche per il futuro.  Il riconoscimento  del 

commercio specializzato è ancora una volta un incentivo in più. " 

 

 

Unteriori informazioni:  

Wera Werkzeuge GmbH 

Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal / Germany 

Telefon: +49 (0)2 02 / 40 45 311, Fax: 40 36 34 

E-Mail: info@wera.de, Internet: www.wera.de 

 

TECHNO PRESS 

Fließtext 1.399 Zeichen  
 

 
 
 
 
 
 
Bildunterschrift: 
 

01_Utensili nel sangue  

 

 
Il riconoscimento come miglior Partner Industriale 

entra  nella pelle dei Tool Rebels 



- 3 - 
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