Il Distributore di Prodotti Tecnologici e Soluzioni su Misura

L’AZIENDA

Competenza, passione e rispetto.
Nata nel 2007, Technoit conosce da subito una crescita importante, fatta di percorsi densi di valori e di esperienze.

Innovazione e tecnologia

sono in continua e costante evoluzione. Per soddisfare le esigenze dei clienti, non basta commercializzare tanti
prodotti high-tech bensì, la chiave è trovare la soluzione più adeguata per ciascun cliente e ciascun tipo di business.
Technoit è nata per essere una realtà diversa dal classico Distributore di elettronica di consumo: un operatore
soluzioni su misura per i propri clienti, massimizzandone efficienza e risultati.

tailor-made

in grado di creare

Negli anni l’Azienda è cresciuta, maturata, cambiata e si è strutturata attraverso una rete di collaboratori preparati, adottando strumenti e
processi che hanno tracciato un percorso chiaro.

Il nostro

credo risiede

semplicemente nella serietà e nel rispetto per le persone e per il lavoro svolto, che, giorno dopo giorno, guida e rafforza il

nostro team e, allo stesso tempo, garantisce una integrazione

solida con i nostri partner.

«C’è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti.»
(Henry Ford)

TOTALE PATRIMONIO
NETTO

CAPITALE SOCIALE
1.000.000 €

29.161.079 €

(interamente versato)

al 31-12-2019

OPERIAMO CON

12 tra i maggiori Istituti
Bancari e 6 società di Factor

TUTTI I CREDITI

OLTRE
3.000 clienti serviti

sono assicurati da Euler
Hermes Italia

Su queste basi siamo riusciti ad accrescere il nostro fatturato fino a poter contare, in soli 10 anni, su una notevole

solidità finanziaria.

I NUMERI

I VALORI

QUALITÀ

TEAM

PROFESSIONALITÀ

INNOVAZIONE

Serietà e rispetto, sia per le persone che per il lavoro Un team giovane e motivato. L’unione di diverse
svolto: questa è la base del nostro agire quotidiano, ed il esperienze e competenze unite dallo spirito di
principio per perseguire e garantire la qualità, sempre.
squadra, garantiscono un ambiente dinamico e
collaborativo.

L’unione tra competenza e umiltà insieme alla volontà di La costante ricerca di soluzioni su misura. Qui risiede
porre la propria esperienza al servizio del nostro la nostra innovazione: essere il Distributore tailormade, che crea soluzioni su misura per il cliente,
interlocutore.
l’industria, il mercato, quindi l’utente finale.

I SERVIZI
LOGISTICA
Consegne rapide e certe, con la possibilità di monitorare lo
stato degli articoli in spedizione/consegna in tempo reale.
L’obiettivo è quello di semplificare la gestione merci per i
nostri clienti.
✓ Consegne garantite in tutta Italia entro 3 giorni
lavorativi
✓ Spedizioni con corrieri dedicati e tracking
✓ Servizi di drop shipping e conto deposito
✓ Servizio home delivery

ASSICURAZIONI
Copertura assicurativa dei prodotti tecnologici durante
tutte le fasi del processo logistico. Questo significa
proteggere ogni articolo dalla presa in carico fino alla
consegna finale.

✓ Assicurazione furto e incendio
✓ Servizi di trasporto protetti
✓ Copertura All Risk

PORTALE RISERVATO
Accesso diretto ai nostri servizi attraverso un’Area Riservata.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gestione autonoma di acquisti diretti
Possibilità di riordino automatico
Utenza altamente profilata con promozioni dedicate
Navigazione rapida ed efficace
Gestione contestazioni
Accesso documenti
Tracking spedizioni

AREA PARTNER
Un portale dedicato, personalizzabile e accessibile anche via
smartphone, che garantisce un monitoraggio in tempo reale
di tutte le attività di merchandising.
✓ Analisi di stock e rotazione merci
✓ Posizionamento dei prodotti nel punto vendita
✓ Realizzazione di report professionali sulla gestione
delle attività

FORZA VENDITA
Un team di agenti e merchandiser altamente qualificati e
motivati, in grado di seguire i clienti in tutte le fasi, dal primo
contatto fino al supporto post vendita.
✓ Assistenza dedicata
✓ Professionalità
✓ Copertura di tutto il territorio nazionale

SERVIZI FINANZIARI
Una solidità finanziaria che garantisce le migliori forme e
condizioni di acquisto attraverso una serie di strumenti.
✓
✓
✓
✓
✓

Solidità finanziaria
Fido assicurativo
Supporto alle linee di credito (American Express)
Gestione contratti di factoring
Servizi di noleggio a lungo termine personalizzati

I NOSTRI PARTNER

INNOVAZIONE
✓ prodotti high tech ed elettronica di consumo ad elevate prestazioni
✓ un’offerta che spazia dalla linea Galaxy agli elettrodomestici passando per accessori
e molto altro

TELEFONIA MOBILE | TABLET | DISPOSITIVI WEARABLE | ACCESSORI

AFFIDABILITA’
✓ uno tra i maggiori protagonisti del mercato
✓ tecnologia unita al design che ne fanno di Philips prodotti unici

TV | AUDIO VIDEO | ACCESSORI

TV | AUDIO VIDEO | LFD | HOTELTV + MONITOR

MEMORIE | ELETTRODOMESTICI | AIR CON | KNOX

SICUREZZA
✓ produttore europeo di elettrodomestici per la casa e per uso industriale

ELETTRODOMESTICI

I NOSTRI PARTNER

LUNGIMIRANZA
✓ prodotti high tech adatti a tutte le generazioni per qualità, funzionalità e prestazioni

TELEFONIA MOBILE | ACCESSORI | ACCESSORI FREEBUDS | DISPOSITIVI WEARABLE

EFFICIENZA
✓ innovazione tecnologica continua per creare dispositivi personali che chiunque aspira
a possedere

TABLET | MONITOR

MATEPAD | MATEBOOK

CONTINUITÀ
✓ presenza sul mercato con un’ampia gamma di prodotti tecnologici tale da soddisfare
ogni esigenza del consumatore

TELEFONIA MOBILE

EVOLUZIONE
✓ l’unione tra la solidità di Telecom Italia e la visione dinamica e innovatrice che l’ha sempre caratterizzata nel mondo della telefonia fissa e mobile

TELEFONIA FISSA | TELEFONIA MOBILE | MODEM

PRESTAZIONI
✓ orientato al risultato e alla perfezione, è leader mondiale nell'innovazione e nei
device smart

TELEFONIA MOBILE | ACCESSORI | DISPOSITIVI WEARABLE

I NOSTRI PARTNER

CHIAVETTE | ACCESSORI NETWORKING

COMFORT
✓ importante realtà italiana specializzata in sistemi di climatizzazione da fonti
rinnovabili: climatizzazione, riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria

AIR CON | DEUMIDIFICATORI

PRINCIPALI INSEGNE SERVITE

CONTATTI

www.technoit.it
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