ETPs TRADING

CONTINUITA’! Se c'è una parola che caratterizza al meglio l'attività di Trading di Tecnopolimeri di 2Mila, la parola è: "continuità".
Negli ETP (Engineering Thermoplastics) ci sono centinaia di aziende (estrusoristi, compoundatori, commercianti) che sono
estremamente sensibili ai costi delle materie prime per i loro prodotti (parti o compositi). Ma per un'azienda industriale il prezzo non è
ovviamente la sola cosa che conta. La QUALITÀ è l’altra parola che conta, ovviamente la qualità necessaria. Ma, ancora, questi due
aspetti Qualità e Costo non sono tutto ciò che serve se non sono supportati da un SERVIZIO coerente e attento. La produzione non
può accettare fluttuazioni che ne riducano la velocità.
Senza questa consapevolezza, il trading delle materie prime risulta molto "vuoto" e si traduce in: “compra camion, vendi camion”.
2Mila ha maturato una lunga, profonda, conoscenza dei polimeri tecnici, in oltre 40 anni di attività sul campo. Un'esperienza che
consente alle persone dell'azienda e al suo management, di selezionare buone fonti di materie prime con qualità precise,
perfettamente adatte alle differenti necessità produttive. Materie che consento di realizzate prodotti su misura e in grado di soddisfare
le esigenze dei più importanti settori industriali, i settori: Auto, Elettrico, Illuminotecnico e Elettrodomestico.

“Tell us your
Needs, we are
ready to catch
them”
In 2Mila Srl, il giocatore chiave per il Trading è il proprietario: Virginio Ceccolini. Egli applica negli affari lo stesso spirito di squadra e la visione nitida
che lo hanno condotto al successo per molti anni nel baseball, dove ha ricoperto il ruolo di "catcher". Il suo approccio al business riflette la coerenza e
la determinazione richieste da questo sport. Spirito di squadra, trasparenza, orientamento agli obiettivi e affidabilità, sono gli elementi chiave che
caratterizzano il suo approccio negli affari. Il suo "motto” è: diteci le vostre esigenze, siamo pronti a prenderle...e a darvi la nostra migliore soluzione.

2Mila ha una forte competenza nei Tecnopolimeri, sia in quelli Amorfi che
in quelli Semi-cristallini.
Negli Amorfi, l’attenzione è rivolta ormai da molti anni ai seguenti materiali:
il Policarbonato (PC) in tutte le sue declinazioni (standard trasparente e
colorato, rinforzato vetro con e senza la presenza di agenti antifiamma);
il PC/ABS (lega di Policarbonato e ABS) colorato o nero;
l’ABS (Acrilo-butadiene-stirene) colorato o nero standard, HT, HI.
I polimeri amorfi sono caratterizzati da: elevata stabilità dimensionale e
termica, una scarsa propensione all’assorbimento di umidità e hanno ottime
caratteristiche di resistenza all’urto, anche alle basse temperature.
Nei semi cristallini, l’interesse dell’azienda è focalizzato sulle Poliammidi 6,
6.6 e 12 (PA6, PA66, PA12).
Questi polimeri offrono una maggiore resistenza chimica dei colleghi Amorfi
e possono essere modificati all’urto, resi auto-estinguenti, rinforzati con
vetro o caricati con minerali (principalmente Talco). Sono prodotti con una
ottima resistenza all’Arco Voltaico e alla fatica.
Per acquisto o vendita di Tecnopolimeri fuori norma, obsoleti, riciclati, rivolgetevi a 2Mila con piena fiducia. Sapremo valutare
senza pregiudizi la vostra offerta, oppure rispondere prontamente alla vostra esigenza. Valuteremo con voi, con cognizione di causa,
gli aspetti tecnici ed economici dell'opportunità offerta.
2Mila punta alla partnership, una collaborazione di lungo periodo che elimina qualsiasi spazio alle strategie opportunistiche spot.
Noi proponiamo materiali e soluzioni tecnicamente economicamente su misura: questa è la nostra missione.

2Mila S.r.l. opera nel settore del trading di ETPs a livello internazionale. Prevalentemente in Europa, ma con una particolare
attenzione ai mercati dell'Est. I Paesi con cui 2Mila ha flussi di collaborazione sempre aperti sono: Bosnia Erzegovina, Bulgaria,
Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Macedonia, Moldavia, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia e Montenegro, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Turchia, Ucraina.
La costante attenzione all’andamento economico-congiunturale, alle necessità e alla fisiologia del mercato, permettono di
comprendere e anticipare le necessità dei clienti. Segnali fondamentali per poter formulare risposte precise, in tempo, sia riguardo
alla disponibilità e qualità dei prodotti che per dare continuità di fornitura alle aziende clienti e a prezzi convenienti. Tutto questo vale
per noi anche nella fase di acquisto. Riteniamo siano elementi importanti per una corretta negoziazione e una duratura
collaborazione.
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Il valore intrinseco dei Tecnopolimeri, anche dopo la loro prima vita, permette di affrontare la sfida dell’economia circolare con una
marcia in più. E’ sempre più crescente l’esigenza di un minor carico di CO2e a bordo delle materie prime e quindi dei manufatti
plastici. I materiali provenienti dal ciclo industriale (rimacinati o riciclati), ma non derivati da scarti di post-consumo, mantengono
qualità tecniche utilissime, utili per la produzione di nuovi Compound o manufatti estrusi. I materiali riciclati offrono la possibilità di
ridurre la CO2e anche più del 50%. Quelli fuori norma o obsoleti invece riducono l’esigenza di nuove materie prime ben più ricche di
CO2e , nonché di ridurre la CO2e derivante dal loro incenerimento.
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All the information and technical data provided by this brochure are given at the best of our current knowledge and in
good faith. As we can’t control all the variables related to the conversion process and the applications made with our
materials, these information do not imply any warranty or commitment from our company. All information and data here
mentioned shouldn’t be taken as boundary and do not preserve the user from run its own test and production control
to confirm the suitability of the product for its scopes.
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