
 

 

Annuncio del cambio del nome dell’azienda 

Rif.: Nuovo nome azienda  

20 settembre 2017 

 

Gentile Cliente/Fornitore/Partner, 

Abbiamo il piacere di condividere con Voi una notizia importante riguardante l’evoluzione della nostra 

azienda, e all’impatto positivo che avrete a seguito di questi cambiamenti: dal 1 ottobre 2017, cambieremo 

il nome della nostra azienda in Vinventions SPRL – sede Secondaria Italia. 

L’obiettivo di questo cambiamento di denominazione permetterà di presentarci al settore dei vini fermi e 

spumanti di tutto il mondo come l’azienda di chiusure realmente più innovativa ed affidabile.  

Il nostro impegno nei confronti di clienti e partner resta la nostra massima priorità.  

Vinventions ambisce a presentarsi come un’azienda di soluzioni complete di chiusura, offrendo cinque 

differenti categorie di prodotti, oltre a due marchi di servizi; in tal modo crediamo di proporre ai nostri 

clienti la migliore selezione di chiusure per vino e i migliori servizi attualmente disponibili sul mercato.  

Inoltre, nella strategia di creazione di una nuova immagine a livello internazionale, Vinventions e la sua 

“Casa dei 7 Marchi” adotteranno nuovi loghi; essi esprimeranno al meglio la nostra famiglia di prodotti e 

servizi di chiusura.  

Questi marchi includono Nomacorc, Ohlinger, Syntek, Vintop, Wine Quality Solutions e Wine Marketing 

Solutions, che adotteranno nuovi loghi; al contrario, il logo di Vinolok rimarrà invariato. 

Desideriamo sostanzialmente avvisare che, a partire dal 2 ottobre 2017, tutte le fatture, gli imballaggi e i 

documenti correlati adotteranno i nuovi marchi. Tutte le chiusure attualmente forniteVi manterranno gli 

stessi nomi, ma saranno parte della gamma di chiusura Nomacorc by Vinventions – Ohlinger by Vinventions 

etc. Questo rebranding non influenzerà o ritarderà nessun ordine ( presente o futuro) di prodotti che già 

Vi stiamo fornendo.  

Vi preghiamo di notare che cambio di nome e rebranding non andranno a modificare indirizzo di spedizione 

e fatturazione, identificazione fiscale e ulteriori informazioni di fatturazione, ma solamente la Ragione 

Sociale:  

Ragione Sociale:   VINVENTIONS SPRL – Sede Secondaria Italia 

Indirizzo di fatturazione:  Via Luigi Dalla Via, 3B  

Centro Direzionale Summano – Torre A  

36015 Schio (Vi) Italia 

P.I. e C.F.    03435540244 ( INVARIATO )  



 

 

 

  

Per riferimento futuro, vorremmo condividere con voi i nuovi loghi che sostituiranno quelli vecchi nei 

documenti, buste, fatture, documenti di spedizione e scatole di spedizione dei prodotti aziendali:  

 

Vi ringraziamo per la vostra fiducia e il vostro supporto continui. Arrivederci al 2 Ottobre 2017! 

 

Cordiali saluti,  

 

Dr. Heino Freudenberg     Malcolm Thompson 

Presidente e CEO di Vinventions Europe   Presidente di Vinventions Americas 

Nei nostri documenti aziendali, i loghi saranno così presentati: 

Nei materiali con il nostro marchio, i loghi avranno questi colori: 


