
COMPASSiN
chiusure A FILO® progettate da esperti del cantiere a secco 

un esperto per te

SUPPORTO



Non preoccuparti.
Pensiamo a tutto noi.

Ti forniamo i nostri tecnici per darti SUPPORTO 
nella scelta delle soluzioni giuste per te, ma anche 

durante il cantiere se dovessi avere bisogno.

Per evitare ritardi, errori, ostacoli o contestazioni.

Non dovrai mai arrangiarti da solo.
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Il prodotto ordinato 
È DAVVERO QUELLO 
GIUSTO?

Una delle grandi difficoltà 
riscontrate da diversi 
nostri clienti con altri 
fornitori è quella della 
mancanza di supporto.

Niente supporto in fase di 
scelta del prodotto.

Niente supporto in fase di 
ordine.

Niente supporto dopo la 
consegna.

Le conseguenze?
Spesso, nonostante tutta 
la tua esperienza, non sai 
bene quale sia il prodotto 
ideale per quella specifica 
situazione.
A volte non sai bene 
cosa scegliere tra tutte 
le opzioni, spesso 
confusionarie, che ti si 
presentano davanti.

E allora, sperando di fare 
bene, alla fine scegli.

La consegna arriva, viene 
aperto il pacco, tutto è 
pronto per l’installazione, 
e tac:  non è quello che 
serviva!

Anzi, è un prodotto che 
non solo non risolve nulla, 
ma che crea ulteriori 
problemi. 

Cosa fare adesso?
Come fare con il 
programma di cantiere?



“I nostri esperti 
tecnici, ti forniranno 
SUPPORTO dall’inizio 
alla fine.”

supporto
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IL NOSTRO TECNICO 
È IL TUO TECNICO

Siamo esperti del cantiere edile a secco e di finiture di interni, infatti, 
prima di fondare l’azienda siamo stati posatori di cartongesso. 
Eravamo stufi di installare i prodotti filo muro problematici degli altri e di inventarci 
metodi alternativi per ottenere risultati almeno decenti in tempi decenti. 
Per questo abbiamo progettato le nostre botole d’ispezione, le nostre porte e le 
nostre ante A FILO garantendo ai professionisti del cantiere come posatori, impre-
se di costruzione e architetti prodotti facili e veloci da installare, per evitare i soliti 
ritardi, per garantire un cantiere senza ostacoli e senza contestazioni da parte dei 
clienti finali, con risultati estetici e di durata nel tempo impeccabili. 

Ancora oggi sfruttiamo questa esperienza condividendola con i nostri clienti.

Abbiamo a disposizione tecnici specializzati, che conoscono alla perfezione non 
solo i prodotti e le loro specifiche tecniche, ma anche i cantieri, le fasi costruttive, 
le modalità di installazione e i trucchi del mestiere.

I nostri ESPERTI TECNICI sono pronti a parlare direttamente con te, ad ascoltare 
le tue esigenze e a trovare la soluzione ideale. 
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I  VANTAGGI per te

Non ti sentirai mai dire: 
Richiama più tardi.

 
Al massimo sarà il nostro 

tecnico a richiamarti. 
Il prima possibile. 

Entro la giornata o al 
massimo entro 24 ore.

Noi cerchiamo una soluzione 
per ogni situazione, nel tuo 

migliore interesse.
Un tecnico sarà sempre a tua 

disposizione per darti 
SUPPORTO sin dal momento 

della scelta.

Se la tua situazione è davvero 
particolare, potrai  mandarci 

delle foto, chiamarci e descri-
vere la problematica e trove-
remo sempre una soluzione, 
mai arrangiata, ma sempre 

ragionata.

RISPOSTA RAPIDA SOLUZIONI CUSTOMIZZAZIONE

1 2 3
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TI RISPONDIAMO 
SUBITO
QUANTE VOLTE TI 
HANNO DETTO: 
“RICHIAMI PIÙ TARDI” ?
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se vuoi manda 
un WHATSAPP

375 571 86 00

Troppo spesso capita di chiamare il 
fornitore e di sentirsi dire: “la persona 
che cerca non è disponibile, chiami 
più tardi”.

Una richiesta assurda dal momento 
che tu sei il cliente in cerca di 
supporto e come minimo dovresti 
essere richiamato.

E quante volte hai dovuto richiamare 
tu per poter finalmente parlare con 
chi cercavi?

E dopo tutti questi sforzi, hai ottenuto 
le risposte di cui avevi bisogno?

Se hai vissuto almeno una volta tutto 
questo disagio, è forse il momento di 
guardare altrove.

La COMPASSiN ha come parola 
d’ordine: VELOCE VELOCE.
Non solo per l’elaborazione degli 
ordini ma anche per le risposte in 
caso di richiesta di supporto.

Dato che noi per primi non vorremmo 
ritrovarci nella situazione spiacevole 
descritta prima, desideriamo aiutare 
i nostri clienti nella maniera più 
efficiente possibile.

Ti rispondiamo subito.

E se proprio non ci fosse la possibilità 
di farti parlare con il vero esperto 
in materia, ti diremo “ti facciamo 
richiamare tra poco”.

Se cerchi una risposta immediata e 
non trovi rapido o comodo comunicare 
via email, puoi mandare un whatsapp 
al nostro numero apposito.

Puoi mandarci un vocale, un 
messaggio o una foto con la 
descrizione, il dubbio o la tua richiesta 
di supporto.

Troverai risposta immediata, con la 
nostra proposta di soluzione adatta 
al tuo problema.
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UNA RISPOSTA PER 
OGNI SITUAZIONE
DAVVERO 
SU MISURA
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Quante volte ti è capitato di trovarti di 
fronte a situazioni particolari che non 
trovavano soluzioni nei soliti prodotti 
presenti sul mercato?

Quante volte ti sei trovato in difficoltà 
nel trovare quella soluzione perché 
non sapevi a chi rivolgerti per 
ottenerla?

Quante volte hai dovuto ripiegare su 
un artigiano non specializzato?
In questi casi le soluzioni che 
vengono fuori sono arrangiate, 
lunghe da avere ed estremamente  
dispendiose rispetto al valore del 
prodotto. 

I prodotti A FILO sono pensati per 
poter andare incontro a ogni esigenza 
tipica del cantiere.

Questo significa che il sistema 
produttivo resta estremamente 
efficiente pur riuscendo a dare ai 
clienti prodotti su misura in grado 
di rispondere velocemente ed in 
maniera efficiente a ogni situazione.
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“cosa dicono i nostri  clienti” 

❞

Ho conosciuto i prodotti di COMPASSiN tramite altri 
clienti e da subito mi sono convinto a provarli.

Prima di collaborare con la COMPASSiN i tempi e i costi 
per prodotti e chiusure filo muro su misura erano un’in-
cognita. 
Inoltre, non sempre trovavamo supporto nella risoluzio-
ne di ogni richiesta e problema.
Ora so sempre come preparare preventivi attendibili per 
i miei clienti.
Inoltre, finalmente, i clienti sono soddisfatti veloce-
mente e con prodotti di valore.

Oltre alla velocità ho potuto anche apprezzare la facilità 
di installazione che è una caratteristica non da poco.

Per tutti questi motivi consiglierei ai colleghi del settore 
di rivolgersi a COMPASSiN. 
Troveranno un team pronto a risolvere ogni problema e 
in grado di soddisfare le esigenze del cliente. Luca Moriggi

LB costruzioni srl
Castrezzato (BS)

❝
Supporto nel risolvere i problemi e 
soddisfare le esigenze del cliente.
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❞

In quanto tecnico commerciale di uno dei maggiori di-
stributori di soluzioni innovative a secco, prima di ini-
ziare a collaborare con COMPASSiN avevo difficoltà nel 
trovare prodotti semplici per rispondere alle diverse esi-
genze dei miei clienti.
Avevo già collaborato in precedenza con i fondatori 
dell’azienda e conoscendo la loro esperienza non avevo 
dubbi sul fatto che i loro prodotti sarebbero stati una re-
ale soluzione.

Sono così riuscito a proporre ai miei clienti soluzio-
ni semplici studiate per soddisfare ogni esigenza, 
potendo anche contare sul supporto tecnico messo a 
disposizione della COMPASSiN in ogni fase.
Oltre a questo, quello che maggiormente apprezzo è la 
costante ricerca di una soluzione per il cliente e l’eccel-
lenza nella versatilità dei prodotti A FILO®.

Per questi motivi, ogni giorno, consiglio ai miei clienti 
i prodotti della COMPASSiN che danno l’occasione di 
evolversi dagli standard proposti dal mercato. 

Matteo Ornago
Baustoff + Metall Italia srl
Segrate (MI)

❝
La costante ricerca di una soluzione per il 
cliente.
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Luca Moriggi
LB costruzioni srl
Castrezzato (BS)
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❝

“cosa dicono i nostri  clienti” 

Con altri fornitori con cui abbiamo collaborato avevamo 
problemi per la quotazione e i preventivi, per le conse-
gne e anche problemi di fattibilità di pezzi particolari e 
personalizzati.

Su suggerimento di un impresario conosciuto in cantiere 
ho ordinato alla prima occasione i prodotti di COMPAS-
SiN, da allora i problemi precedenti sono scomparsi.
Abbiamo sempre ottenuto ottimi risultati.

Apprezziamo il supporto che ci viene dato ogni vol-
ta che ne abbiamo bisogno e le molteplici soluzioni 
disponibili per risolvere le richieste dell’architetto.

Abbiamo già indicato i prodotti di COMPASSiN a col-
leghi del settore soprattutto perché possiamo fare affi-
damento su una collaborazione basata su celerità nella 
consegna, praticità di installazione e opportunità di ri-
solvere ogni situazione con molteplici soluzioni.

Massimo Balestra
F.lli Balestra Snc
Lenna (BG)

Celerità nella consegna, praticità di installa-
zione e opportunità di risolvere ogni situa-
zione.

❞
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Massimo Balestra
F.lli Balestra Snc
Lenna (BG)

Mi sono convinto subito a provare e utilizzare i prodotti 
e i sistemi di chiusura A FILO® di COMPASSiN.

Ho da subito apprezzato non solo i prodotti ma an-
che la disponibilità nel seguire il cliente dall’inizio 
alla fine e il supporto fornito.

Quello che mi piace del lavorare insieme è la competen-
za ed esperienza reale del mondo dell’edilizia a secco 
e dei cantieri. 

Siete dei veri esperti del settore su cui poter fare affida-
mento.

Per questo consiglierei e consiglio a colleghi e profes-
sionisti del settore i vostri prodotti e servizi.

Mario Albertelli
Ambientare di Albertelli Mario
Ovada (AL) 

❝

❞

Competenza ed esperienza reale 
dei cantieri a secco.



Anche ai migliori capita una disattenzione.
Capiamo perfettamente cosa significhi essere dall’altra parte e desideriamo 

realmente aiutarti e affiancarti nel tuo lavoro.
Per questo abbiamo messo a tua disposizione la garanzia il PARACADUTE.

GARANZIA

ERRORE NOSTRO 

SVISTA TUA

Sostituiamo il prodotto errato. Tutto a nostro carico. Nessuna 
coda.
Ci impegniamo perché non capiti, ma se dovesse capitare, limitiamo al massimo il 
disagio di un nostro errore.

Sostituiamo il prodotto errato. Partecipiamo al 50% dei costi. 
Senza farti aspettare.
Se per qualche motivo dovessi essere tu ad avere una svista, non preoccuparti, ti 
aiuteremo a ridurre i ritardi in cantiere e a evitare spese in più.
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Garanzia 
il PARACADUTE

ma non è finita qui:
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ecco gli altri extraVANTAGGI

Non dovrai attendere mai più 
di 24 ore per ricevere una 

risposta

Le botole UGA® sono dispo-
nibili in 5 giorni lavorativi

La quotazione e l’ordine sa-
ranno elaborati in tempi brevi 

imbattibili

Un tutor esperto tecnico ti 
contatterà e fornirà supporto 
praticamente in tempo reale

VELOCITÀ DI 
RISPOSTA

VELOCITÀ DI 
PRODUZIONE

VELOCITÀ DI 
ELABORAZIONE

VELOCITÀ DI 
SUPPORTO

1

3

2

4

Velocità 4V
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