Entrare a far parte del network Tecno Ati vuol dire avere sempre a disposizione:
 Completezza dell’offerta di ricambi e componenti: 280.000 codici gestiti nel portale.
 Rintracciabilità ricambi: esplosi di tutte le caldaie disponibili nel portale, gestibili in
parallelo con la lista codici dei componenti degli esplosi, in un’unica videata.
 Ricambi originali e compatibili: immediata evidenziazione dei ricambi compatibili
tramite il portale, ogni qualvolta il compatibile è disponibile in alternativa al ricambio
originale.
 Consulenza all’acquisto: qualora il

prodotto o il ricambio non siano identificabili

tramite il portale, gli addetti dell’Ufficio Tecnico sono a disposizione su una linea
telefonica dedicata per identificare il ricambio cercato.
 Disponibilità ricambi e componenti: almeno il 50% di tutti i codici presenti nel portale
è immediatamente disponibile nel magazzino centrale.
 Tempi di consegna: tutti gli ordini ricevuti entro le 14:00, se i codici ordinati sono
disponibili a magazzino, vengono consegnati entro 24 ore in tutta Italia e 48 ore nelle

isole.
 Possibilità di partenariato: imprenditori del settore operanti su tutto il territorio
nazionale ed estero possono decidere di entrare in modo semplice, veloce e senza
rischi nel mondo dei ricambi termotecnic diventando Punto Tecno Ati.
 Capillarità rete vendita: vendita diretta presso la nostra sede centrale; negozio online
H24; oltre 80 Punti Tecno Ati, dislocati su tutto il territorio italiano ed all’estero, come
shop tecnici specializzati nella vendita di ricambi, gestiti da un titolare/responsabile
altamente specializzato, con un deposito locale con immediata disponibilità di tutti i
codici ad alta rotazione; oltre 20 agenti operanti su tutto il territorio, a disposizione per
consulenze personalizzate.
 Competitività prezzi: garantita da un monitoraggio costante dei prezzi sul mercato, da
contatti continui con i produttori e da frequenti e ripetute azioni promozionali per i codici
ad alta rotazione.
 Offerta formativa: oltre alla vendita di ricambi e componenti, viene proposto anche un
pacchetto di offerte, a titolo gratuito e non, di attività formative destinate a tutti i
professionisti del settore, sia tecnico-professionali in partenariato con le maggiori case
produttrici del settore, che normative con rilascio del titolo obbligatorio per legge, come
ad esempio il patentino frigoristi f-gas.

