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Rigenerazione Macchine da Caffè

2S Tecno Team opera nel mercato del vending da ormai vent’anni
con una linea di revisioni per distributori automatici da caffè per Ocs.

O.C.S. Machines

Il nostro servizio:
Offrire alle aziende del vending un servizio valido ed efficiente “made in Italy” in
grado di ridurre il peso di un lavoro d’officina a minor costo e tempo.

VENDING Machines

Programmare la revisione del parco macchine per ottimizzarne la durata e
l’erogazione del prodotto.
Fidelizzare e premiare il cliente.
Convenienza:
Molto spesso accade che il core business aziendale venga messo in secondo
piano o che venga minimizzato a causa di ingenti investimenti di tempo, di denaro
e di personale in quelle che sono normalmente attività secondarie o servizi come la
gestione della logistica, la gestione e selezione del personale o nel caso del Vending
la revisione e manutenzione delle macchine da caffè etc.
2S Tecno Team contribuisce a dare priorità a quella che e’ l’attivita’ principale di
ogni azienda, liberando in questo modo le risorse necessarie per lo sviluppo di ciò
che costituisce la vera attività d’impresa
Professionalità:
L’intento primario della società è rappresentato dal raggiungimento della
soddisfazione del cliente: tale conseguimento viene realizzato grazie all’utilizzo
di macchinari professionali seguendo un capitolato specifico per ogni tipologia di
distributore; avvalendosi di personale qualificato con la garanzia di una forza lavoro
numericamente costante garantendo così la puntualità dei programmi e delle
consegne; rapporto costante e attento con fornitori e fabbricanti.

PROGRAMMA LA REVISIONE DEL TUO PARCO MACCHINE

Ottimizza la durata, l’erogazione del prodotto e riduci il tuo lavoro d’officina.

Tutto in tempi brevi e a minor costo.
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