
 

 
 
 

 

 
YAMAWA E TECHNAR RAFFORZANO LA PARTNERSHIP IN POLONIA 

 
Yamawa Europe annuncia la nomina di Technar come Distributore Esclusivo Yamawa 
per il mercato polacco. 
A seguito del conseguimento di ottimi risultati con clienti di alto profilo in Polonia, Yamawa 
e Technar sono pronte ad incrementare le risorse investite per rafforzare la propria 
partnership e rendere più forte l’offerta di prodotto e servizio ai consumatori sul territorio. Fin 
dalla fondazione di Yamawa Europe nel gennaio 2016, il rafforzamento del servizio è uno 
degli obiettivi strategici prioritari dell’azienda e include il lancio della versione polacca del 
sito web (www.yamawa.eu/pl) e la disponibilità della traduzione in polacco della Quick Guide 
Yamawa (Informator Techniczny). 
«Le competenze tecniche e commerciali di Technar ci hanno permesso, in questi anni di 
collaborazione, di penetrare in maniera consistente con i nostri prodotti sul mercato 
polacco» dichiara Alessandro Sorgato, CEO Yamawa Europe. «Abbiamo perciò deciso 
insieme di rafforzare la nostra partnership e lavorare in sinergia per estendere la nostra 
presenza in Polonia, sia per quanto riguarda le applicazioni di meccanica generale che per 
quelle focalizzate su settori specifici come l’Automotive, in cui stiamo ottenendo ottimi 
risultati». 
«Siamo soddisfatti della scelta di Yamawa Europe di rafforzare l’impegno sul mercato 
polacco e confermarci ufficialmente come Distributore Esclusivo nel Paese. Questo è un 
passo significativo per la nostra azienda ed è un chiaro segnale di apprezzamento per tutti 
i membri del nostro team e per le loro competenze. Sono sicuro che questa è una strada 
che porterà vantaggi per entrambe le aziende e per i nostri clienti» riferisce Henryk 
Dłużewski, Presidente di Technar SP. z o.o. «La nostra presenza nelle scorse settimane 
alla Fiera Toolex rappresenta un ottimo esempio dei nostri sforzi continui nella promozione 
del marchio Yamawa e ci offre conferme dell’interesse dei consumatori per le performance 
delle soluzioni Yamawa». 
Per ulteriori informazioni su Yamawa e Technar, è possibile visitare i siti www.yamawa.eu e 
www.technar.pl.  
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Profilo Technar  
 
Technar Sp. z.o.o è un’azienda commerciale fondata nel 2004 con sede Mikołów, nel centro 
della Silesia, una regioni industriali più sviluppate della Polonia.  
La mission di Technar è quella di aiutare i propri clienti ad aumentare la produttività e 
l’efficienza della loro attività, attraverso la scelta appropriata di utensili da taglio ad alto 
rendimento.  
Lo staff Technar è composto da 25 dipendenti, dotati di una forte esperienza tecnica, grazie 
alla quale affiancano i clienti nel costante miglioramento produttivo. Il portfolio marchi di 
Technar include utensili da taglio prodotti da aziende leader a livello mondiale in questo 
settore, ma l’offerta non è limitata al prodotto. Di fondamentale importanza è il servizio che 
include assistenza tecnica e test sulle lavorazioni quando sono richieste dai clienti.  
 
Contatto Ufficio Stampa Technar: technar@technar.pl.  
 
 
Profilo Yamawa  
 
Yamawa è un’azienda giapponese tra i leader mondiali nella produzione di utensili per la 
filettatura. Fondata a Tokyo nel 1923 da Jokichi Watanabe, Yamawa può vantare 4 
stabilimenti produttivi nel territorio giapponese e si distingue per l’eccellenza del suo 
controllo qualità, basato su un protocollo ben definito:  

• Triplice controllo della qualità sul 100% della produzione; 
• Controlli regolari sulla calibratura delle macchine; 
• Garanzia totale di adesione agli standard Yamawa per ogni utensile prodotto.  

 
La capacità produttiva Yamawa è di oltre 1.600.000 utensili al mese. Grazie ad una vita-
utensile superiore, Yamawa è in grado di offrire prodotti che riducono sostanzialmente il 
costo per filetto ed è in grado di garantire il massimo dell’affidabilità su maschi, filiere e 
utensili a centrare. 
A gennaio 2016, Yamawa ha fondato Yamawa Europe, azienda con sede a Mestre-Venezia 
(Italia), nata per offrire ai clienti europei il potenziale dell’intera gamma e del know-how, 
maturato nei suoi oltre 90 anni di storia. 
 
Contatto Ufficio Stampa Yamawa Europe: media@yamawa.eu.  
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