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THINK DEVELOP SOLVE

Mission

Cosa Facciamo

Teamwork è un gruppo di imprese
lombarde caratterizzate da una spiccata
complementarietà produttiva, nato per
integrare le potenzialità di ciascun
aderente a partire da una comune base di
eccellenza.
Animato dall'esperienza di cinque
imprese di medie dimensioni del
comparto metalmeccanico, omogenee
per attitudine all'innovazione, qualità di
prodotto, adeguatezza ad agire sui
mercati esteri e vicine l'una all'altra,
Teamwork è una realtà fortemente
integrata le cui parti sono in grado di
operare, insieme e autonomamente,
secondo elevati standard qualitativi.
Teamwork: Think - Develop - Solve
perché siamo convinti che collaborare e
condividere siano le risposte giuste alla
domanda “come crescere?”.

Grazie all'impegno quotidiano di oltre 300
collaboratori, di cui il gruppo nelle sue
singole articolazioni si avvale, Teamwork
rappresenta una realtà di notevoli
dimensioni e capacità, anche per fatturato
annuo. A renderla tale sono la varietà e
complementarietà di produzioni e
lavorazioni svolte, secondo una tradizione
consolidata negli anni, capace di rinnovarsi
costantemente in termini di tecnologia e
reattività alle richieste del mercato.
Teamwork realizza:


Stampaggio a caldo ottone ed allumino



Lavorazioni meccaniche di precisione
su metalli ferrosi e non



Costruzione componenti elastici in filo e
nastro



Trattamenti termici su particolari in
acciaio e minuterie



Anodizzazione dura e naturale su
alluminio e sue leghe

Quello che pensiamo
L'unione rappresenta uno straordinario
volano di energia. Condividere
competenze moltiplica le forze e offre
l'occasione di sviluppare creatività.
Crediamo in un impegno consolidato
fondato sull'inventiva e la professionalità
di più generazioni di manager e di tecnici
orientati al cambiamento.
Teamwork è pronto alla sfida, è
preparato alle peculiarità e richieste di
nuovi contesti economico-commerciali
esteri, nella fedeltà ai tratti della sua
Mission: THINK – DEVELOP - SOLVE

