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AI COMPONENTI DI AUTOMAZIONE CI PENSA
TECHNOLOGY BSA
Siamo una dinamica realtà distributiva italiana, specializzata
in componenti per automazione
industriale dei maggiori brand internazionali come Rockwell Automation, Omron, Rittal, Phoenix
Contact, B&R, Cognex, e Festo.
La sede centrale dell’azienda è in
Piemonte, ed è cresciuta molto nel
tempo, ampliando il suo raggio d’azione grazie a filiali commerciali nei
punti strategici del nostro Paese.
Il nostro core business è la Distribuzione, ma diversamente dai distributori tradizionali che si limitano a comprare e rivendere, senza
una particolare preparazione tecnica, la Technology BSA si occupa
del cliente a 360°.
Questa doppia valenza, ovvero coprire il ruolo sia di distributore che
di tecnico, è stato il nostro punto
vincente: a differenza della distribuzione generalista che non ha tecnici all’interno e non può quindi offrire un supporto di questo tipo, la

Technology BSA è in grado di creare
da una semplice lista e o da un progetto iniziale un capitolato dettagliato, indirizzando al meglio il cliente.
I servizi che offriamo ai nostri
clienti oltre alla nostra forte competenza tecnica sono:
• eseguire spedizioni nel tempo
più breve possibile, garantiamo
la consegna in 24h su tutto il materiale in giacenza presso i nostri
magazzini; una risposta immediata
alle richieste perché forniamo al
cliente una gestione delle richieste
in tempo reale, miglior soluzione
in termini di prezzo proprio perché
cerchiamo sempre di offrire il prodotto richiesto e/o analogo con le
condizioni di vendita migliori;
• portale web sempre aggiornato
con giacenze in tempo reale, il servizio B2B presente sul nostro sito
offre ai clienti registrati la possibilità di vedere in tempo reale tutti i
prodotti e le condizioni di vendita
ad essi riservati, oltre all’avanza-

mento dell’ordine e la possibilità
di tracciarlo sino all’avvenuta consegna; schede prodotto scaricabili
dal sito;
• una forza vendita molto preparata e costantemente aggiornata su tutti i prodotti e le novità in
commercio ed infine garantiamo
un supporto completo in fase di
pre e post vendita, seguiamo il
cliente durante tutto il suo percorso, dalla ricerca del prodotto fino
all’eventuale assistenza in fase di
installazione e/o sviluppo dell’applicazione.
Dopo l’enorme successo riscontrato nell’edizione 2014, anche
quest’anno siamo pronti ad accogliere i visitatori presso il nostro
stand (Padiglione 2 Stand L056)
dal 12 al 14 maggio 2015 a SPS IPC
Drive Italia.
Lo stand sarà concepito ancora
una volta secondo l’ottica di punto
di incontro tra azienda e visitatori,
un vero e proprio punto di unione
con i clienti, fornitori e visitatori
che potranno in questa occasione
conoscere il “metodo BSA” di fare
distribuzione!
In occasione della Fiera sul nostro
sito e-commerce sarà possibile trovare oltre 5.000 articoli ad un prezzo davvero conveniente! Visitate il
sito www.technologybsa.com per
approfittare subito dell’offerta!

