


Alba, 14/04/2015Alba, 14/04/2015Alba, 14/04/2015Alba, 14/04/2015



AssiAssiAssiAssiturboturboturboturbo farà la differenza tra il 
prima e il dopo

Prima c’era turbo 

Poi TURBO e .. turbo,Poi TURBO e .. turbo,

Ora c’è AssiAssiAssiAssiturboturboturboturboOra c’è AssiAssiAssiAssiturboturboturboturbo



Unisce la qualità originale dei 
complessivi, prodotti dagli stessi complessivi, prodotti dagli stessi 
costruttori del primo impianto, alla 
sicurezza di gestionesicurezza di gestione
Evita disagi e discussioni a tutta la filiera 
distributiva in caso di guasto; dal distributore, distributiva in caso di guasto; dal distributore, 
al ricambista fino al meccanico.

Tutela il proprietario del veicolo in caso di 
guastoguasto



Cosa prevede il servizio Cosa prevede il servizio Cosa prevede il servizio Cosa prevede il servizio Cosa prevede il servizio Cosa prevede il servizio Cosa prevede il servizio Cosa prevede il servizio 
AssiAssiAssiAssiturbo?turbo?turbo?turbo?AssiAssiAssiAssiturbo?turbo?turbo?turbo?



È un servizio ideato e proposto da È un servizio ideato e proposto da È un servizio ideato e proposto da È un servizio ideato e proposto da È un servizio ideato e proposto da È un servizio ideato e proposto da È un servizio ideato e proposto da È un servizio ideato e proposto da 

FTSFTSFTSFTS in collaborazione con in collaborazione con in collaborazione con in collaborazione con FTSFTSFTSFTS in collaborazione con in collaborazione con in collaborazione con in collaborazione con 

EuropEuropEuropEurop AssistanceAssistanceAssistanceAssistance –––– Gruppo GeneraliGruppo GeneraliGruppo GeneraliGruppo Generali



Prevede:Prevede:Prevede:Prevede:

Acquisto TURBOAcquisto TURBOAcquisto TURBOAcquisto TURBO

di qualità Originale da di qualità Originale da di qualità Originale da di qualità Originale da di qualità Originale da di qualità Originale da di qualità Originale da di qualità Originale da 

FTSFTSFTSFTSFTSFTSFTSFTS

ASSISTENZA ASSISTENZA ASSISTENZA ASSISTENZA ASSISTENZA ASSISTENZA ASSISTENZA ASSISTENZA 

in caso di guastoin caso di guastoin caso di guastoin caso di guastoin caso di guastoin caso di guastoin caso di guastoin caso di guasto



ASSIASSIASSIASSITURBOTURBOTURBOTURBO
LA RICHIESTALA RICHIESTALA RICHIESTALA RICHIESTALA RICHIESTALA RICHIESTALA RICHIESTALA RICHIESTA

RICAMBISTARICAMBISTARICAMBISTARICAMBISTA

MECCANICOMECCANICOMECCANICOMECCANICO

AUTOMOBILISTAAUTOMOBILISTAAUTOMOBILISTAAUTOMOBILISTAAUTOMOBILISTAAUTOMOBILISTAAUTOMOBILISTAAUTOMOBILISTA
IN PANNEIN PANNEIN PANNEIN PANNE

DISTRIBUTOREDISTRIBUTOREDISTRIBUTOREDISTRIBUTORE



ASSIASSIASSIASSITURBOTURBOTURBOTURBOLA SOLUZIONE FTSLA SOLUZIONE FTSLA SOLUZIONE FTSLA SOLUZIONE FTS

RICAMBISTARICAMBISTARICAMBISTARICAMBISTA

MECCANICOMECCANICOMECCANICOMECCANICO

AUTOMOBILISTAAUTOMOBILISTAAUTOMOBILISTAAUTOMOBILISTAAUTOMOBILISTAAUTOMOBILISTAAUTOMOBILISTAAUTOMOBILISTA
IN PANNEIN PANNEIN PANNEIN PANNE

DISTRIBUTOREDISTRIBUTOREDISTRIBUTOREDISTRIBUTORE



ASSIASSIASSIASSITURBOTURBOTURBOTURBO

TURBO + MODULOTURBO + MODULOTURBO + MODULOTURBO + MODULO
ATTIVAZIONEATTIVAZIONEATTIVAZIONEATTIVAZIONEATTIVAZIONEATTIVAZIONEATTIVAZIONEATTIVAZIONE



CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE
PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:

Le differenze tra il PRIMA e il Le differenze tra il PRIMA e il Le differenze tra il PRIMA e il Le differenze tra il PRIMA e il Le differenze tra il PRIMA e il Le differenze tra il PRIMA e il Le differenze tra il PRIMA e il Le differenze tra il PRIMA e il 
DOPO, intervengono in caso DOPO, intervengono in caso DOPO, intervengono in caso DOPO, intervengono in caso 

di guastodi guastodi guastodi guastodi guastodi guastodi guastodi guasto



CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE
PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:

SostituzioneSostituzioneSostituzioneSostituzione del turbo SostituzioneSostituzioneSostituzioneSostituzione del turbo 
completo di AssiAssiAssiAssiturboturboturboturbo in caso 
di guasto o malfunzionamento.di guasto o malfunzionamento.
Senza parola alcuna !



CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE
PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:

Rimborso di tutti i costi Rimborso di tutti i costi Rimborso di tutti i costi Rimborso di tutti i costi per il montaggio Rimborso di tutti i costi Rimborso di tutti i costi Rimborso di tutti i costi Rimborso di tutti i costi per il montaggio 
del turbo:

• Manodopera• Manodopera
• Filtri
• Olio
• Guarnizioni• Guarnizioni
• Ecc.



CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE
PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:

Soccorso stradale per ogni causa, anche 
per guasti non derivanti dal turbo.per guasti non derivanti dal turbo.

Incidente, smarrimento/rottura chiavi, foratura, esaurimento Incidente, smarrimento/rottura chiavi, foratura, esaurimento 
batteria, errato rifornimento, ecc.



CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE
PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:

AssiAssiAssiAssiturboturboturboturbo ha validità un announ announ announ annoAssiAssiAssiAssiturboturboturboturbo ha validità un announ announ announ anno
dalla data di attivazione,

in tutta Europatutta Europatutta Europatutta Europa.



CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE
PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:PRINCIPALI:

NESSUN COSTONESSUN COSTONESSUN COSTONESSUN COSTO aggiuntivo per i clienti.NESSUN COSTONESSUN COSTONESSUN COSTONESSUN COSTO aggiuntivo per i clienti.

AssiAssiAssiAssiturboturboturboturbo è COMPRESO nel prezzo del COMPRESO nel prezzo del COMPRESO nel prezzo del COMPRESO nel prezzo del AssiAssiAssiAssiturboturboturboturbo è COMPRESO nel prezzo del COMPRESO nel prezzo del COMPRESO nel prezzo del COMPRESO nel prezzo del 
turboturboturboturbo.

NESSUN COSTONESSUN COSTONESSUN COSTONESSUN COSTO di attivazione o gestione.



Il servizio Il servizio Il servizio Il servizio AssiAssiAssiAssiturbo è previsto turbo è previsto turbo è previsto turbo è previsto Il servizio Il servizio Il servizio Il servizio AssiAssiAssiAssiturbo è previsto turbo è previsto turbo è previsto turbo è previsto 
per auto e veicoli commerciali per auto e veicoli commerciali per auto e veicoli commerciali per auto e veicoli commerciali 

leggeri leggeri leggeri leggeri leggeri leggeri leggeri leggeri 
(fino a PTT 3,5 t).(fino a PTT 3,5 t).(fino a PTT 3,5 t).(fino a PTT 3,5 t).

Dal 1Dal 1Dal 1Dal 1°maggio:maggio:maggio:maggio:
800 codici turbo nuovi coperti da 800 codici turbo nuovi coperti da 800 codici turbo nuovi coperti da 800 codici turbo nuovi coperti da AssiturboAssiturboAssiturboAssiturbo800 codici turbo nuovi coperti da 800 codici turbo nuovi coperti da 800 codici turbo nuovi coperti da 800 codici turbo nuovi coperti da AssiturboAssiturboAssiturboAssiturbo

75% del volume75% del volume75% del volume75% del volume

Lista in costante aggiornamentoLista in costante aggiornamentoLista in costante aggiornamentoLista in costante aggiornamentoLista in costante aggiornamentoLista in costante aggiornamentoLista in costante aggiornamentoLista in costante aggiornamento



COME COME COME COME COME COME COME COME 
FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:



COME COME COME COME COME COME COME COME 
FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:

Il meccanico riceve dalla rete di Il meccanico riceve dalla rete di 
vendita:

• il turbo completo di AssiAssiAssiAssiturboturboturboturbo• il turbo completo di AssiAssiAssiAssiturboturboturboturbo
• libretto di istruzioni AssiAssiAssiAssiturboturboturboturbo.



COME COME COME COME COME COME COME COME 
FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:

Il meccanico installa il turbo sul Il meccanico installa il turbo sul 
veicolo secondo le istruzioni di 

montaggio e le indicazioni montaggio e le indicazioni 
presenti sul libretto di istruzioni 

AssiAssiAssiAssiturboturboturboturbo.AssiAssiAssiAssiturboturboturboturbo.



COME COME COME COME COME COME COME COME 
FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:

AssiAssiAssiAssiturboturboturboturbo viene attivato AssiAssiAssiAssiturboturboturboturbo viene attivato 
dal meccanico dopo 

l’installazione del turbo.l’installazione del turbo.



COME COME COME COME COME COME COME COME 
FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:

Online sul sito www.assiturbo.itwww.assiturbo.itwww.assiturbo.itwww.assiturbo.itOnline sul sito www.assiturbo.itwww.assiturbo.itwww.assiturbo.itwww.assiturbo.it
o direttamente restituendo
il modulo cartaceomodulo cartaceomodulo cartaceomodulo cartaceo fornitoil modulo cartaceomodulo cartaceomodulo cartaceomodulo cartaceo fornito

insieme al Turbocompressore.



COME COME COME COME COME COME COME COME 
FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:

La procedura online è semplicesemplicesemplicesemplice ed

FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:

La procedura online è semplicesemplicesemplicesemplice ed
immediataimmediataimmediataimmediata, è sufficiente compilare il formformformform

su www.assiturbo.it www.assiturbo.it www.assiturbo.it www.assiturbo.it che genera su www.assiturbo.it www.assiturbo.it www.assiturbo.it www.assiturbo.it che genera 
automaticamente un pdf contenente il 

codice di attivazione.codice di attivazione.
Basterà stamparnestamparnestamparnestamparne

due copiedue copiedue copiedue copie, una per il meccanico e l’altra perdue copiedue copiedue copiedue copie, una per il meccanico e l’altra per
l’automobilista ed il gioco è fatto.



COME COME COME COME COME COME COME COME 
FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:

Se invece si preferisce utilizzare ilSe invece si preferisce utilizzare il
documento cartaceodocumento cartaceodocumento cartaceodocumento cartaceo, basterà

compilarlo e inviarne una copiacompilarlo e inviarne una copia
via faxfaxfaxfax o mailmailmailmail.



www.assiturbo.itwww.assiturbo.itwww.assiturbo.itwww.assiturbo.it



www.assiturbo.itwww.assiturbo.itwww.assiturbo.itwww.assiturbo.it



www.assiturbo.itwww.assiturbo.itwww.assiturbo.itwww.assiturbo.it



COME COME COME COME COME COME COME COME 
FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:

Il proprietario del veicolo:Il proprietario del veicolo:
• dovrà conservare copia del modulo 

AssiAssiAssiAssiturbo turbo turbo turbo attivato dal meccanico AssiAssiAssiAssiturbo turbo turbo turbo attivato dal meccanico 
contenente il codice di attivazione.



COME COME COME COME IL CASOIL CASOIL CASOIL CASOCOME COME COME COME 
FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:

IL CASOIL CASOIL CASOIL CASO
SFORTUNATOSFORTUNATOSFORTUNATOSFORTUNATOFUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA: SFORTUNATOSFORTUNATOSFORTUNATOSFORTUNATO

IN CASO di GUASTO AL TURBO 
completo di AssiAssiAssiAssiturboturboturboturbocompleto di AssiAssiAssiAssiturboturboturboturbo

Il proprietario del veicolo dovrà mostrare Il proprietario del veicolo dovrà mostrare 
la documentazione AssiAssiAssiAssiturboturboturboturbo

contenente il codice di attivazione al contenente il codice di attivazione al 
meccanico che lo riceve a dimostrazione 

della titolarità di diritto.della titolarità di diritto.



COME COME COME COME IL CASOIL CASOIL CASOIL CASOCOME COME COME COME 
FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:

IL CASOIL CASOIL CASOIL CASO
SFORTUNATOSFORTUNATOSFORTUNATOSFORTUNATOFUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA:FUNZIONA: SFORTUNATOSFORTUNATOSFORTUNATOSFORTUNATO

IN CASO di GUASTO AL TURBO 
completo di AssiAssiAssiAssiturboturboturboturbocompleto di AssiAssiAssiAssiturboturboturboturbo

Il meccanico:Il meccanico:
• contatta l’organizzazione FTS che, dopo aver 

verificato i requisiti previsti, provvederà all’invio del 
turbo per la sostituzione.turbo per la sostituzione.

• fornisce ad intervento avvenuto documentazione 
ad EUROP ASSISTANCE per il relativo rimborso delle ad EUROP ASSISTANCE per il relativo rimborso delle 

spese sostenute



VANTAGGI PER TUTTIVANTAGGI PER TUTTIVANTAGGI PER TUTTIVANTAGGI PER TUTTIVANTAGGI PER TUTTIVANTAGGI PER TUTTIVANTAGGI PER TUTTIVANTAGGI PER TUTTI

RICAMBISTARICAMBISTARICAMBISTARICAMBISTADISTRIBUTOREDISTRIBUTOREDISTRIBUTOREDISTRIBUTORE

• Non rischia • Non rischia 
• Evita di avere clienti insoddisfatti

• Non corre il rischio di perdere clienti e vendite
• non deve discutere col proprio fornitore• non deve discutere col proprio fornitore

• è certo che i propri clienti continuino a trattare turbo 
• non rinuncia a trattare turbo• non rinuncia a trattare turbo

• non deve trovare difficili soluzioni e/o compromessi
• non perde opportunità di business



VANTAGGI PER TUTTIVANTAGGI PER TUTTIVANTAGGI PER TUTTIVANTAGGI PER TUTTI

MECCANICO AUTOMOBILISTAMECCANICO AUTOMOBILISTA

• Turbocompressore di qualità 
• Non rischia 
• Sicurezza di aver soddisfatto il cliente

• Turbocompressore di qualità 
ORIGINALEORIGINALEORIGINALEORIGINALE
• Soccorso stradale GRATUITOGRATUITOGRATUITOGRATUITO
per qualsiasi guasto. 

• Sicurezza di aver soddisfatto il cliente
• Tranquillità …
• Offre  un servizio innovativo ed efficiente.
IN CASO DI GUASTO 

per qualsiasi guasto. 
• NESSUNA SPESA NESSUNA SPESA NESSUNA SPESA NESSUNA SPESA in caso di 
rottura del turbo.
• Nessuna discussione col 

IN CASO DI GUASTO 
• Riceve il turbo gratuitamente per la 
sostituzione
• L’intervento gli verrà rimborsato 

• Nessuna discussione col 
meccanico

• L’intervento gli verrà rimborsato 
• Evita disguidi con il cliente.
• Evita ogni discussione con il RICAMBISTA



VANTAGGI PER TUTTIVANTAGGI PER TUTTIVANTAGGI PER TUTTIVANTAGGI PER TUTTIVANTAGGI PER TUTTIVANTAGGI PER TUTTIVANTAGGI PER TUTTIVANTAGGI PER TUTTI

FTSFTSFTSFTS

• Amplia la propria clientela

LA RETELA RETELA RETELA RETE

• Amplia la propria clientela
• Aumenta l’interesse per i 
propri prodotti distribuiti

• Amplia la propria clientela
• Aumenta l’interesse di coloro che 
“temono” i turbo
• Prodotto più facile da trattare propri prodotti distribuiti

• Aumenta l’interesse di 
coloro che “temono” i turbo

• Prodotto più facile da trattare
• Più sicuro, meno rischioso
• Meno disagi e discussioni



“Le rotture, NON sono più una rottura”

Che tu sia distributore, ricambista o meccanico 
almeno per il turbo non dovrai più più più più almeno per il turbo non dovrai più più più più 
preoccupartipreoccupartipreoccupartipreoccuparti

#chiedendo, scegliendo, consigliando o proponendo la #chiedendo, scegliendo, consigliando o proponendo la 
qualità dei prodotti originali offerti da FTSFTSFTSFTS, avrai 
automaticamente e gratuitamente AssiAssiAssiAssiturboturboturboturbo che si fa carico 
al posto tuo della sostituzione del turbo in caso di rottura e al posto tuo della sostituzione del turbo in caso di rottura e 
che prevede l’assistenza stradale anche se la causa non è il 
turbo.



CROSS DOCKINGCROSS DOCKINGCROSS DOCKINGCROSS DOCKINGCROSS DOCKINGCROSS DOCKINGCROSS DOCKINGCROSS DOCKING



CROSSCROSSCROSSCROSS DOCKINGDOCKINGDOCKINGDOCKINGCROSSCROSSCROSSCROSS DOCKINGDOCKINGDOCKINGDOCKING

È la soluzione FTSFTSFTSFTS per offrire a distributori e ricambisti la possibilità di 
commercializzare turbocompressori di qualità originaleturbocompressori di qualità originaleturbocompressori di qualità originaleturbocompressori di qualità originale, nuovi e revisionati, commercializzare turbocompressori di qualità originaleturbocompressori di qualità originaleturbocompressori di qualità originaleturbocompressori di qualità originale, nuovi e revisionati, 

sia per applicazioni autovettura che per veicoli commerciali leggeri 
a costo zeroa costo zeroa costo zeroa costo zero.

Il sito ecommerce o applicazione web dei distributori o ricambisti potrà 
integrare i prodotti FTS FTS FTS FTS come fossero i loro e venderli senza alcun onere 

economico e di gestione magazzino.

Condizioni di acquisto da FTS FTS FTS FTS e vendita chiare e vantaggiose.

Alba, 14/04/2015Alba, 14/04/2015Alba, 14/04/2015Alba, 14/04/2015



CROSSCROSSCROSSCROSS DOCKINGDOCKINGDOCKINGDOCKINGCROSSCROSSCROSSCROSS DOCKINGDOCKINGDOCKINGDOCKING
Il servizio consente l’accesso web a turbo di qualità originale turbo di qualità originale turbo di qualità originale turbo di qualità originale della 

gamma FTS, , , , alla disponibilità dei suoi magazzini disponibilità dei suoi magazzini disponibilità dei suoi magazzini disponibilità dei suoi magazzini 24x7 ed effettuare gamma FTS, , , , alla disponibilità dei suoi magazzini disponibilità dei suoi magazzini disponibilità dei suoi magazzini disponibilità dei suoi magazzini 24x7 ed effettuare 
ordiniordiniordiniordini direttamente online senza l’intervento di un commerciale.

Alba, 14/04/2015Alba, 14/04/2015Alba, 14/04/2015Alba, 14/04/2015



CROSSCROSSCROSSCROSS DOCKINGDOCKINGDOCKINGDOCKINGCROSSCROSSCROSSCROSS DOCKINGDOCKINGDOCKINGDOCKING

I magazzini FTSFTS, distribuiti sul territorio italiano,I magazzini FTSFTSFTSFTS, distribuiti sul territorio italiano,

ottimizzeranno la  logistica di distributori e ricambisti.

Il loro cliente finale avrà  un servizio più rapido ed economico.Il loro cliente finale avrà  un servizio più rapido ed economico.

Alba, 14/04/2015Alba, 14/04/2015Alba, 14/04/2015Alba, 14/04/2015



CROSSCROSSCROSSCROSS DOCKINGDOCKINGDOCKINGDOCKINGCROSSCROSSCROSSCROSS DOCKINGDOCKINGDOCKINGDOCKING

Offre la possibilità di interrogare le spedizioni effettuate da FTSFTSFTSFTS,

al fine di un attento monitoraggio sull’attività della giornata trascorsa

o delle precedenti.

Alba, 14/04/2015Alba, 14/04/2015Alba, 14/04/2015Alba, 14/04/2015



MODALITÁ OPERATIVAMODALITÁ OPERATIVAMODALITÁ OPERATIVAMODALITÁ OPERATIVAMODALITÁ OPERATIVAMODALITÁ OPERATIVAMODALITÁ OPERATIVAMODALITÁ OPERATIVA



RICHIESTA DISPONIBILITA’RICHIESTA DISPONIBILITA’RICHIESTA DISPONIBILITA’RICHIESTA DISPONIBILITA’
RICHIESTA

RISPOSTA RISPOSTA

RICHIESTA

RISPOSTA RISPOSTA

(Alba)

Alba, 14/04/2015Alba, 14/04/2015Alba, 14/04/2015Alba, 14/04/2015



ORDINEORDINEORDINEORDINE

ORDINE ORDINE

(Alba)
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SPEDIZIONE  SPEDIZIONE  SPEDIZIONE  SPEDIZIONE  

ORDINE

CONSEGNA AL 
DISTRIBUTORE 
/RICAMBISTA

MATERIALE

INFO SPED.

MATERIALE

INFO SPED.

(Alba)

Alba, 14/04/2015Alba, 14/04/2015Alba, 14/04/2015Alba, 14/04/2015



SPEDIZIONE SPEDIZIONE SPEDIZIONE SPEDIZIONE 

ORDINE

CONSEGNA AL 
CLIENTE

“ANONIMA”

CHIAVE 
SPEDIZIONE

INFO SPED

INDIRIZZO, 
CONSEGNA , ….

CHIAVE

INFO SPED.

PESO, COLLI, 
ECC.

CHIAVE

INFO SPED.MATERIALE

(Alba)

INDIRIZZO,CONSEGNA …. CHIAVE

MATERIALE

PESO, COLLI, ECC.CHIAVE
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CROSSCROSSCROSSCROSS DOCKINGDOCKINGDOCKINGDOCKING
I VANTAGGII VANTAGGI

Accesso web alla gamma FTS

Nessuno stoccaggio. 

Nessun investimento economico.

Nessun Obsoleto

Nessuna gestione di materiale

Possibilità di scelta: Nuovo o Revisionato.

Spedizione diretta al cliente senza conoscerne le generalità. 

Packaging anonimo.

Gestione del cross docking totalmente gratuita.

Maggior competitività



www.fts.itwww.fts.it
www.assiturbo.it


