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Grazie a EASchangesystems il bloccaggio e il rilascio di stampi e matrici è diventato 
un processo che richiede minuti anziché ore.
EASchangesystems offre sistemi di bloccaggio rapido e cambio rapido per macchine 
per lo stampaggio a iniezione di materie plastiche (QMC) e presse per stampaggio di 
metalli (QDC), oltre a soluzioni di aggancio multiplo. L'azienda offre anche 
consulenza e competenze ingegneristiche per garantire la massima produttività della 
macchina.

Essendo un'impresa veramente globale, EAS ha un'ampia presenza di vendita e 
assistenza in tutti i continenti grazie a società partner dedicate e ai loro distributori 
locali.

Lavora presso EAS

La cultura aziendale di EAS è caratterizzata da apertura e cordialità, con brevi linee 
di comunicazione. Ottenere il miglior risultato trascende la gerarchia. L'iniziativa e la 
responsabilità sono attese e apprezzate.
E anche divertirsi.

Se vuoi conoscere la nostra storia, missione e valori fondamentali, leggi di più su 
EAS. È lì che incontrerai anche il team esecutivo di EAS Change Systems.Visualizza 
la nostra presenza globale e gli uffici in EAS Worldwide.

Indesiderato

EAS è sempre interessata a persone qualificate e motivate nelle funzioni di 
ingegneria, produzione, vendita e assistenza. Se hai la passione di lavorare in un 
ambiente orientato al cliente esigente, internazionale e stimolante, ci piacerebbe 
avere tue notizie.

Sentiti libero di contattarci se sei motivato ad aiutarci a far crescere la nostra attività e 
allo stesso tempo trovi una grande ricompensa personale nell'essere assunto da una 
delle aziende più innovative del settore.

Come applicare

Per ottenere una buona prima impressione, vorremmo ricevere una panoramica delle 
tue qualifiche, informazioni personali e motivazione. Contatta il nostro dipartimento 
delle risorse umane e presenta i dettagli e i fatti chiave su di te, le tue qualifiche e la 
tua carriera.

Ci sentiamo presto!

http://easchangesystems.com/about-eas/

