B.O.C. Bianchi Original Components
Da Luigi Bianchi un Sigillo per la Qualità

Gentile Cliente,
Luigi Bianchi spa, come ogni azienda appartenente al Gruppo Bianchi, da sempre presta la massima attenzione
ai rischi che possono derivare alla clientela dall’acquisto e dall’impiego di componenti industriali contraffatti.

Il fenomeno della contraffazione dei componenti meccanici industriali è andato assumendo negli ultimi anni una
dimensione sempre più rilevante e, nonostante le gravi conseguenze che tale fenomeno può provocare a carico
dell’utilizzatore, sono mancate azioni sufficientemente determinate per contrastarlo.
Per questo motivo, le aziende appartenenti al Gruppo Bianchi stanno intraprendendo iniziative atte a
sensibilizzare i propri clienti nei confronti degli altissimi rischi connessi all’acquisto ed al conseguente utilizzo di
componenti industriali contraffatti.

Grazie ai costanti investimenti in stock e ad una logistica all’avanguardia le aziende del Gruppo Bianchi possono
fornire ‘dal pronto’ una vastissima gamma di componenti acquistati direttamente dai maggiori produttori
mondiali, detentori dei marchi più prestigiosi. La garanzia di originalità su questi prodotti è implicita nella
medesima fonte di provenienza.

Esistono tuttavia dei rarissimi casi nei quali si rende necessario reperire alcuni componenti da fonti diverse dal
produttore.

Dopo Bianchi Industrial, anche Luigi Bianchi spa desidera ridurre a zero il rischio di commercializzare prodotti
contraffatti e a tal fine ha implementato una metodologia di approvvigionamento e controllo che tutela, anche
in questi rari casi, l’utilizzatore finale sulla corrispondenza tra il prodotto fornito e quello ordinato.
La severa procedura implementata da Luigi Bianchi spa prevede infatti che i prodotti ricevuti da fonti diverse
dal produttore, anche se si tratta di distributori ufficiali, vengano sottoposti ad una serie di controlli molto
accurati al fine di accertarne l’autenticità.
Tali controlli rendono praticamente nullo il rischio di fornitura di componenti non originali.

Per confermare questa procedura Luigi Bianchi spa, come già avviene per Bianchi Industrial, apporrà un sigillo

che recherà l’acronimo B.O.C. (Bianchi Original Components) e che apparirà a partire dal prossimo mese di
dicembre 2017 su tutte le spedizioni.

Luigi Bianchi spa, dopo Bianchi Industrial, desidera fornire un servizio aggiuntivo al mercato ponendo
l’accento su un problema tanto sottovalutato quanto pericoloso come quello della contraffazione e ribadisce
la mission che accomuna tutte le società del Gruppo: corretta selezione, corretta applicazione, certezza
del marchio.

Cordiali saluti,

Alessandro Budelli
Presidente
Luigi Bianchi Spa
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