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PERCHé sceglierci WHY CHOOSE US

tradizione di qualità QUALITY TRADITION
Dall’antica tradizione di questa nostra regione, dalla qualità dei
prodotti che essa genera, dalla capacità tipicamente italiana di
ottenere grandi risultati anche con ingredienti semplici, nasce un
dolce speciale dalla bontà unica: il ciambellone.

From our region’s ancient tradition, the quality of products it
generates, the typically Italian ability to achieve great results
with the simplest ingredients, comes a special and unique
confection: the ciambellone.

Come per il ciambellone, così per il suo lavoro Seav More
rappresenta il tipico prodotto italiano, dove i valori di una
tradizione produttiva di qualità, profondamente legata al territorio
e nutrita di esperienza e sapienza, si associano alla cultura e al
genio tipicamente italiani per dare vita ad una ricetta vincente in
termini di intelligenza e qualità di prodotto.

Just like with the ciambellone, so it is with our work; Seav
More represents the typical Italian product where the values
of a quality production tradition, which is profoundly linked
to the region and nourished by experience and knowledge,
are associated with the typically Italian culture and genius to
create a winning recipe in terms of intelligence and product
quality.

Seav more, infatti, è tutto questo: territorio, cultura, esperienza,
know how e capacità di mettere tutto ciò a disposizione di un
progetto, di un prodotto da sviluppare e far vincere sul mercato.
Insomma, quella di Seav More è una combinazione vincente
che, grazie ai valori e alle qualità che un territorio da sempre sa
esprimere, consente a quanti si rivolgono ad essa di beneficiare di
vantaggi competitivi di enorme valenza e importanza:
eccellenza tecnica
garanzia e rispetto dei tempi e dei costi
rispetto degli standard di qualità di processo e di prodotto
certificazioni di qualità di prodotto
servizio al cliente costante
Grazie a questi nostri punti di forza, i prodotti che escono da
Seav More sono pronti per affrontare il mercato da protagonisti
e a garantire all’azienda produttrice i migliori risultati in termini di
soddisfazione del cliente e capacità di penetrazione.

Seav more, in fact, is all this: region, culture, experience,
know how and the ability to make all of this available for
a project, or a product to develop, and make it a market
winner. In short, Seav More is a winning combination that,
thanks to the values and quality that this region has always
been able to express, allows its customers to benefit from its
enormously valuable and important competitive advantages.
technical excellence
guarantee and respect for time and costs
respect for processing and product quality standards
product quality certifications
continuous customer service
Thanks to these strong points, Seav More products are
ready to take on the market and guarantee manufacturing
companies the best results in terms of customer satisfaction
and penetration.

cos’è seavmore WHAT IS SEAVMORE

il futuro oggi THE FUTURE TODAY
MORE è l’acronimo di Manufacturing, Optimization, Research,
Engineering e individua e connota la dimensione sempre più
importante e a trecentosessanta gradi che SEAV sta dando alla
propria attività e al proprio approccio al mercato. Da sempre
ci occupiamo di Soluzioni Elettroniche per il Controllo del
Movimento ma, chi ci conosce bene già lo sa, siamo anche
molto di più. SEAV è, infatti, anche un reparto R&D che sviluppa
progetti customizzati per una serie infinita di applicazioni
e clienti: dai controlli remoti per le cappe aspiranti o per gli
schermi di home theater ad applicazioni destinate all’utilizzo
medicale, da soluzioni sviluppate per il mercato della nautica a
quelle prodotte per l’automotive.
Grazie a questa multifunzionalità, l’esperienza che
costantemente facciamo aumenta la capacità specialistica
di SEAV che si moltiplica e cresce in maniera esponenziale,
facendone un indubbio fattore di capacità competitiva.
Per consentire a tutti di sfruttare questo bacino di esperienza
e professionalità c’è oggi SEAVMORE: un sistema complesso
- fatto di persone di grande esperienza, di know how e di
tecnologia d’avanguardia - che offre risposte concrete nei campi
della Ricerca, dell’ottimizzazione, dell’ingegnerizzazione e della
Produzione di prodotti elettronici.
SEAVMORE è quindi e semplicemente “di più”, una risorsa
completa a disposizione di aziende e di professionisti che
desiderano sviluppare progetti o appaltare la produzione, un
partner a servizio completo per le aziende che abbiano bisogno
di specifico know how di settore e di assoluta affidabilità,
l’interlocutore ideale per chi desidera avere a disposizione
del suo business il vero “made in Italy”, quello che ha radici
profondissime nel territorio e che dal territorio prende le risorse
e tutta quella sapienza antica che hanno determinato il successo
dei prodotti da noi realizzati.

MORE is an acronym for Manufacturing, Optimization,
Research and Engineering and identifies and signifies the
increasingly important 360º dimension that SEAV gives
its business and market approach. We have always been
involved in Electronic Solutions for Movement Control
but those who are familiar with us know that we are also
much, much more. In fact, SEAV is also a R&D department
that develops customized projects for an infinite series
of applications and customers: from remote controls for
ventilation hoods or home theatre displays to applications
created for medical use; from solutions developed for
the nautical market to those produced for the automotive
industry.
Thanks to this multi-functionality, our continuous experience
increases SEAV’s specialist ability, which is growing and
multiplying exponentially, making it a definite factor in
competitive ability.
To allow everyone to take advantage of this reservoir of
experience and professionalism, today there is SEAVMORE:
a complex system made up of people with a great amount of
experience, know how and leading edge technology, offering
concrete solutions in the field of Research, optimization,
engineering and the Production of electronic products.
SEAVMORE, therefore, is simply “more”: a complete
resource for companies and professionals who want to
develop projects or outsource production, a complete service
partner for companies that need a specific sector know
how and absolute reliability and the ideal partner for those
who want the real “Made in Italy” label available for their
business, one that has deep roots in the region and that uses
the all resources and ancient knowledge from the region that
has led to the success of the products we’ve created.

come operiamo HOW WE OPERATE

Il Brief
THE BRIEF
Che si tratti di una semplice idea o di un
vero prodotto già realizzato e che si voglia
migliorare per noi non fa differenza. L’attenzione e l’ascolto che destiniamo sono
sempre massimi. Solo così potremo capire
perfettamente cos’ha in mente il cliente e
quali sono le sue reali esigenze. Solo dopo
un briefing accurato e preciso saremo
in grado di sviluppare al meglio il nostro
processo di creazione di valore. È da qui,
da un incontro attento e approfondito che
iniziano i successi che costruiamo con i
nostri clienti.
Whether it involves a simple idea or
a real product that has already been
created and is seeking improvement, it
makes no difference to us. We always
give all of our projects our maximum
attention and examination. This way
we can perfectly understand what the
customer has in mind and what his
real needs are. Only after a careful and
precise briefing are we able to best develop our value creation process. And
our success, which we build together
with our customers, starts here, with a
focused and thorough meeting.

Analisi e
progetto
ANALYSIS
AND PROJECT
Ricevute tutti le informazioni e compresi
tutti i desideri del cliente, inizia la nostra
attività di approfondimento e di analisi.
Questa fase è molto importante perché
solo con la perfetta comprensione del
progetto che ci viene sottoposto possiamo capire come è possibile svilupparlo,
come si debba affrontarlo e, se possibile,
migliorarlo.
Once all of the information has been
received, including all of the customer’s
wishes, we begin our examination and
analysis. This phase is very important
because only with perfect understanding of the project can we understand
how to develop it, how we should handle it and, if possible, improve it.

Sviluppo
soluzioni
e prototipi
DEVELOPMENT
OF SOLUTIONS
AND PROTOTYPES
Una volta sviluppato e condiviso con il
cliente il progetto, si passa alla fase di
prototipazione. Durante questa fase il confronto con il cliente è costante e attento.
Il prototipo dovrà dimostrare di essere in
grado di soddisfare le esigenze individuate
e svolgere appieno le funzioni richieste.
In tutta questa fase, la grande esperienza
e il know how che ci distinguono fanno
sempre la differenza.
Once the project is developed and shared with the customer, we move onto
the prototype phase. During this phase,
contact with the customer is ongoing
and focused. The prototype should be
able to satisfy the identified needs and
fully perform the required functions.
Throughout this phase, our in-depth experience and know how always
makes the difference.

come operiamo HOW WE OPERATE

Industrializza- Produzione
PRODUCTION
zione
IndustrializaTerminata la fase dell’industrializzazione
e sulla base delle richieste del cliente, si
tion
procede con la produzione. La tecnologia
Quando il prototipo si dimostrerà all’altezza
delle esigenze dichiarate si passa alla fase
dell’industrializzazione. Sulla base delle
specifiche e delle esigenze di produzione
si effettueranno tutti gli studi e predisporranno le soluzioni che consentiranno
di abbattere al massimo costi e tempi di
produzione. Il vantaggio di pensare un’industrializzazione destinata a linee di produzione che conosciamo perfettamente, le
nostre, offre ai nostri clienti opportunità di
risparmio e di ottimizzazione in generale di
enorme importanza in termini di competitività dei prezzi e di qualità di prodotto.
When the prototype is proven to be
equal to the stated needs, we move on
to the industrialization phase. Based on
the production needs and specifics, all
studies will be carried out and solutions
will be prepared which will allow the
maximum costs and production times
to be broken down as far as possible.
The advantage of considering industrialization meant for a production line
that we are perfectly familiar with, ours,
offers our customers significant general
savings and optimization opportunities
in terms of price competitiveness and
product quality.

che impieghiamo è sempre al top. Le macchine produttive sono sempre aggiornate
e così le persone deputate al loro funzionamento poiché gli investimenti per acquisire
tecnologia e know how sempre aggiornati
sono costanti. Il parco macchine viene
rinnovato regolarmente per mantenere gli
standard produttivi e tecnologici in linea
con gli standard più alti del mercato. Quello
che ci distingue è la grande flessibilità di
produzione sia riguardo i volumi che riguardo le tipologie di prodotti realizzati.
Once the industrialization phase is
completed and, based on the customer’s requirements, we proceed with
production. We always use the best technology. The production machines are
always kept up to date along with the
personnel who operate them since our
investments in technology acquisition
and continuously updated know how
are constant. The machinery is regularly
renewed in order to maintain production and technological standards on a
par with the highest market standards.
The thing that distinguishes us is our
great production flexibility in terms of
volume as well as the types of products
manufactured.

Post-vendita
POST-SALES
La produzione di valore per il cliente non
si ferma alla consegna del prodotto finito.
Sulla base delle indicazioni che riceveremo, torneremo a lavorare sul prodotto
sviluppato per attivare un processo di
miglioramento continuo, volto ad aumentare le performance e all’abbattimento dei
costi, per permettere al prodotto stesso
di essere affinato sempre più e sempre
meglio. Il successo infatti se ottiene solo
lavorando in autentica partnership con i
clienti e attivando un percorso circolare
delle informazioni e del lavoro che produca
continuamente valore per il consumatore
finale e ricchezza per le aziende.
Producing value for the customer
does not end once the finish product
is delivered. Based on the indications
we receive, we go back to working on
the developed product in order to set
in motion a continuous improvement
process aimed at increasing performance and breaking down costs, to allow
the product itself to continuously be refined and improved. Success, in fact, is
achieved only by working in an authentic partnership with our customers and
setting up a circular path of information
and work that continually produces
value for the final consumer and wealth
for companies.
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