IL MARCHIO
Il marchio Ecotechnics, primario specialista di riferimento internazionale per la manutenzione degli impianti
clima, si distingue per la sua costante ricerca del miglioramento e per l’efficienza delle soluzioni tecnologiche
al servizio dell’utente. Prodotti e servizi sono innovativi, sicuri, ecologici, di facile utilizzo ed offrono all’officina
la migliore attrezzatura.
La rapida evoluzione tecnologica nel settore automobilistico richiede sempre più prestazioni agli impianti di
climatizzazione e la loro competente manutenzione. Per rispondere al meglio alle crescenti esigenze ed
opportunità dell’autofficina, i programmi aziendali del marchio Ecotechnics mirano, in particolare, a tre aree
prioritarie:
1. Accertare la più elevata performance tecnologica ed affidabilità dei propri prodotti. La tecnologia ed i
prodotti devono offrire sempre il migliore beneficio all’utente.
2. Ottimizzare la logistica ed il servizio tecnico prima e dopo l’acquisto. La consulenza ed il supporto tecnico
fino alla manutenzione devono essere veloci, semplici e precisi.
3. Coltivare la più competente rete di selezionati Partner Commerciali nel mondo. Gli interlocutori di
riferimento seguono attivamente impegni reciproci ed istaurano con il marchio Ecotechnics una relazione
duratura.
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“Il team Ecotechnics ha lavorato costantemente alla conquista della sua posizione di leadership: rinnovate
soluzioni perfezionano l’affidabilità e le performance tecnologiche dei nostri prodotti. La rete distributiva
internazionale è ottimizzata e molte delle esistenti Partnership continuano a crescere. L’organizzazione
aziendale è maturata e dispone ora delle più elevate competenze tecniche, produttive, distributive e di
Marketing.
Questo competente percorso è stato riconosciuto ed il ruolo attivo del marchio Ecotechnics all’interno del
Gruppo Snap-on apre nuovi orizzonti. La sinergia del gruppo in termini di risorse, know-how e struttura ha
notevolmente potenziato il possibile sviluppo futuro del marchio Ecotechnics.
Sono orgoglioso di proseguire ora insieme al mio team la missione di Ecotechnics: essere un protagonista
privilegiato ed attivamente cercato dai nostri Partner commerciali e dagli utenti professionisti.”
Alberto Bechis, Vice President Snap-On Climate Solutions srl
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