From World First to World Leader

United Rentals sceglie Takeuchi come Fornitore dell’anno 2017
Atlanta, GA: Takeuchi-US, leader innovativo globale nel settore delle macchine di movimento terra compatte, è stata
scelta come Fornitore dell’anno 2017 da United Rentals. I destinatari del premio vengono selezionati in base a diversi
fattori chiave, tutti relativi al valore complessivo, al supporto fornito e alla puntualità di consegna delle macchine di
movimento terra compatte.
United Rentals raccoglie informazioni, qualitative e quantitative, su ciascun fornitore, focalizzando gli aspetti di supporto al
prodotto, formazione, garanzia, gestione costi, approvvigionamento, logistica, gestione generale e valore residuo.
“Nel corso degli anni, abbiamo stabilito un fantastico rapporto di collaborazione con United Rentals; è un onore per noi
essere stati selezionati come loro Fornitore dell’anno”, ha dichiarato Clay Eubanks, presidente di Takeuchi-US. “I criteri
di scelta dei destinatari parlano di volumi ai numerosi dipendenti Takeuchi chiamati a realizzare il successo di questa
partnership. Sono molto orgoglioso del lavoro e della dedizione mostrati dai nostri dipendenti, non solo nei confronti di
United Rentals, ma verso tutti i nostri clienti.”
“Siamo onorati di premiare Takeuchi come nostro Fornitore dell’anno 2017”, ha affermato T.J. Mahoney, vice presidente
della catena di approvvigionamento di United
Rentals. “I fornitori svolgono un ruolo prezioso
per il successo della nostra azienda e Takeuchi
è sempre stata un attore chiave per i servizi,
la qualità e il valore offerti. Non vediamo l’ora
proseguire la nostra partnership negli anni
avvenire”.
Informazioni su Takeuchi
Takeuchi è un’azienda certificata ISO 9001 che
produce una vasta gamma di escavatori e pale
cingolate compatti. Fondata nel 1963, Takeuchi
ha aperto la strada allo sviluppo di nuovi prodotti
e, nel 1971, ha introdotto il primo escavatore
compatto al mondo. Nel 1986, Takeuchi ha
sviluppato e lanciato un’altra prima mondiale,
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per operazioni su terreni accidentati. Questi due
prodotti hanno trasformato il mercato mondiale delle
macchine di movimento terra.
Informazioni su United Rentals
United Rentals, Inc. è la più grande azienda mondiale nel settore del noleggio di attrezzature. La compagnia dispone di
una rete integrata composta da 1.019 punti noleggio in 49 stati e in ogni provincia canadese. I circa 15.000 dipendenti
dell’azienda servono clienti edili e industriali, servizi pubblici, municipalità, proprietari di immobili e altri soggetti. Ulteriori
informazioni su United Rentals sono disponibili nel sito www.unitedrentals.com.
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