VELOCE VELOCE
VELOCE VELOCE
se è Ragionato è Veloce

COMPASSiN
Noi lo facciamo Ragionato
1

Contenuto
3		 LE 4 “V”
4		 “V” COME RISPOSTA VELOCE
5		 “V” COME SUPPORTO VELOCE
6		 “V” COME PREVENTIVO VELOCE
7		 “V” COME PRODUZIONE VELOCE
8		 “V” COME VANTAGGI
9		 IL PRODOTTO CHE HO ORDINATO
		 ARRIVERA’ IN TEMPO?
10		 I NOSTRI TEMPI DI PRODUZIONE
		E CONSEGNA
11		 ECA
12		 NOA + GRAF
13		 NOA + APA
14		 UGA + GRAF
15		 UGA + APA
16		 VAS
17		 ACCESSORI
18		 LA GARANZIA
19		 CONTATTI
2

LE 4 “V”
LA NOSTRA PROMESSA SI RIASSUME IN 4 “V”

V

V

VE LOC I TÀ
D I RI S P O S TA

VE LOCITÀ
DI S U P P OR TO

Ti rispondiamo in maniera
immedata o al massimo entro la
giornata lavorativa successiva

Ti forniamo supporto tecnico
mettendo a tua disposizione un
esperto, in diretta o al massimo
entro la giornata lavorativa
successiva

V

V

VE LOC I TÀ
D I P RE VE N T I VO

VE LOCITÀ
P R ODU ZION E E CON S E GNA

Ti rispondiamo in maniera
immediata o al massimo
entro la giornata
lavorativa successiva

I nostri tempi di produzione e
consegna sono imbattibili sul
mercato, di seguito i dettagli
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“V” COME
RISPOSTA
VELOCE

“Grazie al nostro sistema produttivo
ASAP RISPONDIAMO alla tua richiesta
entro la giornata stessa o al massimo
entro il giorno successivo. Sono tempi
davvero imbattibili!.”
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“V” COME
SUPPORTO
VELOCE

“Grazie aI nostrI ESPERTI TECNICI
POSSIAMO FORNIRTI TUTTO IL SUPPORTO DI
CUI HAI BISOGNO, IN OGNI FASE, IN MANIERA
IMMEDIATA.”
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“V” COME
PREVENTIVO
VELOCE

“I NOSTRI PREVENTIVI SONO DELLE VERE
E PROPRIE CONSULENZE. NON TI STUPIRE
DI RICEVERE QUELLO CHE HAI RICHIESTO
IN TEMPI AL MASSIMO NELLA GIORNATA
LAVORATIVA SUCCESSIVA!”
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“V” COME
PRODUZIONE
VELOCE

“Grazie aL NOSTRO SISTEMA ASAP,
ORGANIZZIAMO CICLI PRODUTTIVI CHE CI
PERMETTONO DI PRODURRE GLI ORDINI IN
POCHI GIORNI, CON TEMPISTICHE CHE NON
TROVERAI ALTROVE”
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“V” COME VANTAGGI
La COMPASSiN produce secondo un particolare sistema elaborato ad hoc per ogni brand. Il
sistema ASAP.
Uniamo l’esperienza da artigiani e cartongessisti consapevoli della realta’ di cantiere con la
tecnologia piu’ avanzata.
Questo connubio porta grandi vantaggi a noi e a te.
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3

NIENT E S P RE C H I

VE LOCITÀ

R IDU ZION E DE I CO STI

DI MAT ER I ALI E DI

TE M P I IMB AT T IBIL I

R IS P A R MIO

Avendo predisposto ogni passaggio della produzione, i tempi
risultano imbattibili.
Non troverai altri fornitori in
grado di rispondere alle tue esigenze cosi velocemente.

Tutti i vantaggi precedenti consentono anche di risparmiare in
termini di denaro.
I prodotti sono di valore, ma allo
stesso tempo siamo in grado di
contenerne i costi di produzione,
grazie alla lorgica dell’ottimizzazione.

ENERG I A
Il particolare sistema produttivo
consente di limitare al massimo
gli sprechi di ogni genere. Niente
sprechi di movimenti, di tempo,
di materiali, di energia.
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Il prodotto che ho ordinato
arriverà in tempo?

Una delle grandi difficoltà
riscontrate da diversi nostri
clienti con altri fornitori è
quella dei lunghi tempi di
attesa.

Assicurati di sapere da
subito i tempi necessari per
avere il tuo prodotto pronto
per l’installazione.
Troppo spesso capitano
ritardi nelle forniture.

Tempi lunghi per ricevere
una risposta.

Le conseguenze?
Ritardi su ritardi in cantiere.
Tutto rischia di accavallarsi
e il programma lavori salta.

Tempi lunghi per ricevere
eventuale assistenza.
Tempi lunghi per ricevere
un’offerta.

Un altro problema tipico
del cantiere è che a volte le
carte in tavola cambiano
nel bel mezzo della partita
e all’improvviso hai bisogno
di un prodotto che non avevi
previsto.
Il tuo fornitore è in grado
di garantire tempi di
elaborazione dell’ordine e
poi di produzione brevi?

Tempi lunghi per la conferma
d’ordine.
Tempi lunghi
produzione.

per

la

Tempi lunghi per ricevere il
prodotto ordinato.
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i nostri tempi
DI PRODUZIONE E CONSEGNA
imbattibili grazie all’unione tra esperieza
artigianale, tecnologia e ragione

1.
I tempi fanno riferimento a
ordini che contengono massimo 10
pezzi.

4.
In un ordine che contiene
prodotti con tempistiche di
produzione differenti, si calcola il
tempo più lungo necessario. (Per
ECA esiste la possibilità di richiedere
prima il telaio e poi il pannello,
secondo le esigenze di cantiere).

2.
Sopra i 10 pezzi i giorni
dipendono da caso a caso e sono
indicati nella conferma d’ordine.

5.
I tempi di lavorazione sono
indicati sempre nella conferma
d’ordine.

3.
Il numero di giorni si calcola
a partire dal giorno lavorativo
successivo all’ordine confermato.

6.
I clienti ricevono l’avviso di
merce pronta, come promemoria.

Es. se l’ordine è stato confermato
lunedì e i giorni di produzione
sono 5, il lunedì successivo entro
le 17.00 i prodotti saranno pronti e
confezionati e il martedì seguente il
cliente potrà ritirarli oppure partirà
la consegna.

7.
Sarà nostra premura avvisare
i clienti in caso di prodotti pronti
prima del termine.
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ECA
standard

su misura

ECA
telaio

5 giorni
lavorativi

5 giorni
lavorativi

ECA
pannello da
verniciare
ECA
pannello con
laccatura
ECA
pannello legno
naturale
ECA
pannello
pantografato

5 giorni
lavorativi

10/15 giorni
lavorativi

10 giorni
lavorativi

15/20 giorni
lavorativi

20/25 giorni
lavorativi
20 giorni
lavorativi
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NOA + GRAF
standard

su misura

NOA+GRAF
di serie

/

5 giorni
lavorativi

NOA+GRAF
con anta laccata

/

10 giorni
lavorativi
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NOA + APA
standard

su misura

NOA+APA
in composito
di alluminio

/

5 giorni
lavorativi

NOA+APA
in vetro o
specchio verniciato

/

15 giorni
lavorativi
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UGA + GRAF
UGA+GRAF

standard

su misura

2 giorni
lavorativi

5 giorni
lavorativi
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UGA + APA
UGA+APA
in composito
di alluminio

standard

su misura

/

5 giorni
lavorativi

15

VAS
su misura
VAS
di serie

15 giorni
lavorativi

VAS
con laccatura

20 giorni
lavorativi
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ACCESSORI
ACCESSORI
a catalogo

5 giorni
lavorativi
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LA GARANZIA
Oggi, dopo anni di ricerca e innovazione continua, produciamo
secondo il sistema ASAP che unisce l’esperienza da artigiani e
cartongessisti consapevoli della realta’ di cantiere con la tecnologia piu’ avanzata.
Grazie ad ASAP, siamo finalmente in grado di dare a te quella
garanzia che in passato, come posatori, avremmo sognato da
parte dei nostri fornitori.

Se l’errore è nostro, ti sostituiamo il
prodotto gratuitamente, senza farti aspettare.
Se l’errore è tuo, te lo sostituiamo
comunque, partecipando al 50% dei costi.
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CONTATTI

sede operativa
Via del Tecchione 11/13
20098 San Giuliano Milanese

#compassinsrl

@compassinsrl

sede legale
Piazza G. Grandi 22
20135 Milano
T 02 98 28 10 59

compassin.it

E info@compassin.it
E ordini@compassin.it
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compassin_srl

COMPASSiN
Noi lo facciamo Ragionato

velocità
2021

www.compassin.it

