PERCHE’ SCEGLIERE ATRES
ESPERIENZA E COMPETENZA SPECIFICA
CONSEGNE VELOCI OVUNQUE
MAGAZZINO SEMPRE FORNITO
CORSI DI FORMAZIONE AAP
ACCADEMIA
PA R T N E R

SOPRALLUOGHI GRATUITI
SUPPORTO TECNICO DI CONSULENZA
START-UP GRATUITO DEL PRIMO IMPIANTO
PROGRAMMA DI PREVENTIVAZIONE PERSONALIZZATO

LA QUALITA’ E LA COMPETENZA AL SERVIZIO DEL CLIENTE

Sono tante le aziende che si propongono nella distribuzione e la vendita di prodotti
come i nostri.
Ma allora perché si dovrebbe scegliere proprio ATRES ?
Qui di seguito cerchiamo di darvi qualche ragione illustrandovi gli obiettivi che ogni
giorno rincorriamo con l’impegno di arrivare più vicino possibile alla perfezione.
Sappiamo che il nostro successo dipende dal successo dei nostri clienti ed è per questo
che lavoriamo non solo per fornire prodotti ... (questo lo fanno già tutti) ma
soprattutto per dare quei servizi che fanno la differenza.

ATRES NON TI LASCIA SOLO
START-UP PRIMO IMPIANTO
La messa in funzione del primo impianto la facciamo insieme.
Garantiamo l’affiancamento di un nostro tecnico in occasione
dell’allacciamento della prima installazione di ogni nuovo
cliente e del montaggio realizzato con apparecchiature di
nuova tecnologia.
Perché la novità non abbia l’incognita di un imprevisto,
ma l’entusiasmo di una nuova scoperta.

Lo staff ATRES
L’ESPERIENZA DI OLTRE 30 ANNI NEL SETTORE
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EXPERIENCE

L’esperienza di oltre 30 di attività nel settore ci serve per conoscere
tutti i produttori italiani ed esteri presenti sul mercato e selezionare
i migliori da proporre ai nostri clienti.
Siamo specialisti dei BRAND che trattiamo, e garantiamo consulenza,
supporto tecnico e disponibilità dei materiali in tempi rapidi.

SOPRATTUTTO NEI MOMENTI DI CRISI, CI SONO SOLO DUE MODI PER VENDERE DI PIU’:

AUMENTARE GLI SCONTI
E GUADAGNARE DI MENO ...

CONSEGNE RAPIDE E TEMPESTIVE
Essere rapidi e tempestivi nelle consegne vuole dire:
avere la merce sempre disponibile;
coprire bene il territorio;
evadere le commesse in tempo reale.
ATRES garantisce tutto questo.
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Non esiste più il cliente ’’sicuro e fedele’’, ma esistono solo clienti che devono essere
’’conquistati’’ ogni nuova volta.
E’ per questo che diventa indispensabile aggiornarsi e conoscere le nuove tecnologie,
per non cadere nella banale e distruttiva ’’battaglia del prezzo’’.
Ecco perché ATRES si impegna costantemente ad organizzare corsi di formazione
ed aggiornamento per i propri clienti, per consentire loro di essere professionisti preparati.

SUPPORTO TECNICO, COMMERCIALE E SOPRALLUOGHI GRATUITI
ATRES mette i suoi specialisti a disposizione dei propri installatori.
Possiamo assisterti consigliandoti le soluzioni giuste, effettuare i sopralluoghi
insieme per evitare qualsiasi tipo di errore e garantirti tutta la consulenza tecnica
necessaria in fase di installazione. Un partner che ti assiste fino alla fine del lavoro.

SUPPORTO TECNICO
CONSULENZA COMMERCIALE
SOPRALLUOGHI IN CANTIERE GRATUITI

... OPPURE, REALIZZARE UN PREVENTIVO CHE TI AIUTI A VENDERE
ATRES mette a disposizione dei suoi clienti PREMIUM un programma di preventivazione GRATUITO per
realizzare offerte direttamente al cliente finale, rispettando le 5 regole fondamentali che permettono di
aumentare la probabilità della vendita fino al 70%:
- Presentare il preventivo in tempi brevissimi;
- Parlare il linguaggio del cliente - il cliente si fida se capisce cosa gli viene offerto;
- Riportare gli importi in modo chiaro e ordinato - quando si parla di soldi la confusione crea diffidenza;
- Dare un’immagine di qualità, efficienza e precisione - un preventivo fatto bene lascia pensare ad un
lavoro fatto bene al contrario di un preventivo confuso ed incompleto;
- Sottoporre un preventivo completo di tutte le informazioni - il cliente vuole sapere esattamente a cosa
andrà incontro;
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