




La Ditta UTCUT srl è specializzata nella distribuzione di utensileria meccanica, elettroutensili, macchine utensili cnc, 
strumentazione elettromeccanica ed elettronica industriale comprese le parti di ricambio, il software e i relativi servizi di 
prevendita e post-vendita. 
Sul mercato dal 1979 (La Storia) 
I Brand di partenza leader di mercato: 
Sandvik-Coromant ,Vergnano, Cofler (Master-Dormer), Officina Meccanica Lombarda (OML), LTF - Borletti 

L’azienda segue il passaggio generazionale di seconda generazione fondata 1994 è presente da oltre vent’anni e ha maturato in 
questi anni una profonda conoscenza del mercato industriale nei settori aerospace, automotive, movimento terra ed ingranaggi
E’ proprio l’esperienza ventennale a favorire il rapporto con il cliente, indirizzandolo alla migliore soluzione sia in termini di qualità 
che di risparmio di tempo e denaro, assolvendo alle sue esigenze in maniera concreta e garantendogli il miglior servizio pre/post 
vendita. Si è sempre contraddistinta per Qualità, Efficienza, Professionalità, Competenza, Dinamismo e non ultimo per ottimo 
rapporto qualità-prezzo, tanto da essere considerata ancora oggi punto di riferimento per i competitor locali. 
Non vendiamo semplicemente prodotti, ma i benefici che sono in grado di garantire, ovvero maggiori profitti grazie a prodotti 
e Soluzioni piùefficienti e più performanti. 
Tutta la merce proposta dall’azienda UTCUT srl è stata analizzata, controllata, scelta tra i fornitori Leader di mercato o di settore 
specifico ed è proposta con il supporto tecnico delle aziende Partner. 

PERCHÈ SCEGLIERCI? 

Consulenza Professionale - Grazie alla nostra esperienza ventennale abbiamo acquisito una ampia conoscenza del 	
settore ed accumulato le competenze necessarie a consigliare la miglior Soluzione in termini di qualità che soddisfi al 	
meglio le Vs. specifiche richieste. 

Assistenza Pre-Post Vendita  - Da sempre miriamo a creare un rapporto di fiducia con i nostri clienti. Per questo motivo ci 	
preoccupiamo dei nostri clienti anche dopo l’acquisto assistendoli in caso di problemi o urgenze produttive. Analizziamo, 	
monitoriamo e condividiamo i risultati per nuove implementazioni tecnologiche e profittabilità aziendale. 

Vasto Assortimento  - Grazie al nostro ampio magazzino riusciamo a offrire un vasto assortimento di circa 20.000 articoli pronti a 	
stock in locale, oltre gli 200.000 disponibili nelle 24-48 ore dai nostri fornitori partner. Così avrai sempre la sicurezza di trovare,	
da noi, l’utensile più adatto alle tue esigenze. 

Sempre aggiornati sulle ultime novità 4.0  - Uno dei segreti della nostra longevità è l’aggiornamento costante sulle ultime novità 	
tecnologiche presenti sul mercato. Stiamo lavorando per offrire sempre gli ultimi ritrovati della tecnologia ed implementare	
efficacemente la filosofia Fab 4.0. 

SINTESI FILOSOFIA AZIENDALE:




















