BEST ITALIAN
COMPANIES
investments were made this year: thanks to
purchase of a new, completely automated
line handling the entire production cycle for
magnesite abrasives – from pouring to
packaging – the Massa company
is able to turn out and finish
more than 24,000 pieces
per day.
Also purchased
was a new
furnace to
optimize the
firing stage of
different
product lines,
and a new
press specifically
dedicated to the 5
Extra line.
The company invested in
its production assets with the
intention of moving all of production to a new
plant in Massa’s industrial zone, which will go
into operation by the end of the year.
In addition, from the business standpoint,
management has opened new horizons in
North America: thanks to a new branch in
Jersey City, New Jersey, with a business office
and warehouse, New Polaris will
offer rapid product
availability to its
American
customers,
confirming the
excellent
customer service
that has always
distinguished it.
In the Middle East
– another
strategically
important market for
the company –
cooperation and synergies were activated
permitting the opening of two new offices
with spacious warehouses in Muscat, the
capital of Oman, and in Sharjah, the port city
of the United Arab Emirates.
These are the pieces of a mosaic made up of
great commitment and reliability, extremely
high quality and indisputable business
expertise: New Polaris is ever more
synonymous with premium quality.
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completamente automatizza per coprire
l’intero ciclo produttivo degli abrasivi in
magnesite, dalla colatura al packaging,
l’azienda di Massa è in grado di produrre e
finalizzare oltre 24.000 pezzi al
giorno.
Sono stati acquisiti
inoltre un nuovo
forno per
ottimizzare la fase
di cottura delle
diverse linee di
prodotto e una
nuova pressa
dedicata
specificatamente
alla linea 5
Extra.
L’azienda ha
investito sul
patrimonio produttivo
con l’intenzione di spostare
l’intera produzione in un nuovo
stabilimento nella zona industriale di Massa
che sarà operativo già dalla fine di
quest’anno.
Dal punto di vista commerciale, inoltre,
l’iniziativa imprenditoriale di coloro che
guidano l’azienda ha aperto nuovi orizzonti
sul continente americano:
grazie al nuovo
branch con sede a
Jersey City in
New Jersey con
ufficio
commerciale e
magazzino, la
New Polaris
potrà essere
sempre
disponibile in
tempi brevissimi
per i propri clienti
americani, confermando l’eccellenza
di un servizio che l’ha sempre
contraddistinta.
In Medio Oriente, altro mercato
strategicamente fondamentale per
l’azienda, sono state attivate collaborazioni
e sinergie tali da permettere l’apertura di
due nuovi uffici dotati di ampio magazzino
a Muscat la capitale dell’Oman e a Sharjah,
città portuale degli Emirati arabi.
Questi sono tutti tasselli di un mosaico fatto
di grande impegno e affidabilità, altissima
qualità, e indiscusse capacità
imprenditoriali: la New Polaris è sempre di
più Premium Quality.
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