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Gentili associati,

Vi informiamo che stiamo concludendo la fase preliminare del progetto di benchmarking
nella zincatura a caldo, già presentato in occasione delle ultime Assemblee di AIZ.
La prossima conferenza Intergalva 2006 sarà una eccellente vetrina per illustrare, a
centinaia di delegati provenienti da tutte le parti del mondo, il nostro progetto e le valide
capacità tecniche della zincatura italiana.

Il progetto mira ad ottenere un generale miglioramento delle prestazioni delle Aziende
associate ad AIZ. Le quali, attraverso la condivisione dei dati, potranno conoscere il loro
posizionamento rispetto alle prestazione medie e di eccellenza nel settore, indirizzando
quindi correttamente i propri sforzi per un costante incremento di competitività.

Anche la comunità internazionale della zincatura si mostra interessata agli sviluppi che
il progetto di benchmarking avrà in Italia, per possibili sviluppi futuri anche fuori dai
nostri confini nazionali. In quest’ottica presenteremo ad Intergalva una relazione curata
dal Comitato Tecnico Ambiente di AIZ che illustrerà il meccanismo e le finalità
dell’iniziativa.

Per completare il lavoro abbiamo bisogno della Vostra adesione preliminare, in modo
tale da supportare la relazione con i dati di partecipazione.
L’adesione preliminare Vi permetterà di entrare con il Vostro Marchio nella diapositiva
conclusiva della presentazione, ottenendo un immediato riconoscimento presso i
colleghi.

Noi tutti auspichiamo un forte se non un generale coinvolgimento delle Aziende iscritte
ad AIZ. A ciascun partecipante sarà ovviamente garantita la protezione della propria
identità con i mezzi tecnologicamente più avanzati. Inoltre, per evitare l’uso improprio e
per garantire l’affidabilità dei dati, sarà necessario che ognuno dei partecipanti
sottoscriva un contratto ed un accordo etico per far parte di questa speciale comunità di
benchmarking.
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Per questo Vi chiediamo di prendere visione del contratto e dell’accordo etico, sul nostro
sito web alla pagina www.aiz.it/benchmarking1.htm (a cui si può accedere anche dal
link sulla homepage); in futuro sarà necessario inviarne all’AIZ una copia firmata per
accettazione, in modo da ottenete le password di accesso ai programmi.

Ricordiamo che la partecipazione al benchmarking comporta la disponibilità alla
condivisione di dati riguardanti l’Azienda. E che tali dati verranno rielaborati e
presentati, in forma del tutto anonima, agli altri aderenti disposti a condividere le
medesime informazioni.

Vi chiediamo perciò di anticipare la Vs. adesione al progetto via fax allo 06 51 90 771 o
e-mail all’indirizzo info@aiz.it entro questa settimana.

Cordiali saluti,

GiorgioMontresor
Presidente Comitato Tecnico Ambiente
AssociazioneItalianaZincatura


