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Avvia la tua attività e cresci costantemente

Avvia la tua attività
e cresci costantemente

MistAway Systems
Dagli USA il miglior prodotto sul mercato
MistAway è il produttore numero uno
al mondo di impianti automatici a
nebulizzazione per la lotta alle zanzare.

È l’unica azienda che può vantare una
pluridecennale esperienza nel settore

Esistono numerosissimi rivenditori MistAway
nel mondo che offrono un servizio che la
gente ama perché funziona

MistAway Italia
MistAway Italia Srl è una società giovane e
dinamica che nasce nel 2016
Importa in esclusiva per l’Italia dagli USA le
centraline MistAway e sta creando una rete
di rivenditori sul territorio nazionale
L’interesse per l’impianto professionale
MistAway è in forte crescita per i suoi
indiscussi vantaggi rispetto alle odierne
metodologie di lotta alle zanzare

Il rivenditore
MistAway
Promuove il sistema MistAway e ne stimola
l’interesse; produce progetti di installazione
e offerte verso i potenziali clienti, anche
attraverso l’effettuazione di sopralluoghi
Propone un servizio di manutenzione e
riempimento degli impianti, generando
anno dopo anno entrate periodiche
costanti
È completamente indipendente e
autonomo, non ha imposizioni commerciali

Come si
diventa
rivenditore
MistAway
Abbiamo sviluppato 3 offerte per
permettervi di avviare l’attività
rapidamente ed essere pronti ad
affrontare il mercato con tutte le armi.
Potrete decidere quale fa al caso vostro.

OFFERTA 01

Cosa comprende

Questa soluzione è

Formazione

pensata per chi non ha
intenzione di installare
impianti di nebulizzazione
ma vuole proporli nella
propria zona.

Addestramento tecnico/commerciale con il nostro
corso online o una giornata in presenza presso
sede MistAway Italia

Comunicazione

Fornitura di materiale marketing
facilmente personalizzabile

Negli anni successivi si
potrà mantenere il
rapporto con il cliente
eseguendo la
manutenzione

Assistenza

Linea diretta con i nostri esperti per
ogni necessità tecnica o commerciale

OFFERTA 02
Questa soluzione è
particolarmente adatta a
chi ha già una propria
attività e può aggiungere
questa come attività
supplementare.
Il rivenditore potrà
sfruttare tutti i propri
canali pubblicitari e
comunicativi attivi per
promuovere la nuova
attività

Cosa comprende
Formazione

Addestramento tecnico/commerciale con il
nostro corso online o una giornata in presenza
presso sede MistAway Italia

Fornitura MistAway standard

Prima fornitura di materiali e attrezzature necessarie per eseguire le prime installazioni

Comunicazione

Fornitura di materiale marketing facilmente personalizzabile

Assistenza

Linea diretta con i nostri esperti per ogni necessità tecnica o commerciale

Contatti

Vi inoltreremo direttamente le richieste dei potenziali clienti nella vostra zona

OFFERTA 03
Questa soluzione è
sviluppata per chi avvia
da zero la propria attività
e necessita di tutti gli
strumenti per crearsi in
breve tempo un’identità
online e offline.
Sfruttando

Cosa comprende
Formazione

Addestramento tecnico/commerciale con il
nostro corso online o una giornata in presenza
presso sede MistAway Italia

Fornitura MistAway standard

Prima fornitura di materiali e attrezzature necessarie per eseguire le prime installazioni

Comunicazione

Fornitura di materiale marketing facilmente personalizzabile

l’infrastruttura web
MistAway, in breve è
possibile raggiungere
importanti risultati

Assistenza

Linea diretta con i nostri esperti per ogni necessità tecnica o commerciale

OFFERTA 03
Questa soluzione è
sviluppata per chi avvia
da zero la propria attività
e necessita di tutti gli
strumenti per crearsi in
breve tempo un’identità
online e offline.
Sfruttando
l’infrastruttura web
MistAway, in breve è
possibile raggiungere
importanti risultati

Cosa comprende
Contatti

Vi inoltreremo direttamente le richieste dei potenziali clienti nella vostra zona

Sviluppo sito

Creazione dei contenuti e implementazione della
piattaforma online dall’immagine coordinata e
ottimizzata SEO, inclusa manutenzione e monitoraggio

Pubblicità online

Grazie ai nostri esperti, potrete beneficiare di un
servizio di gestione di campagne online su molteplici canali

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ
CONTATTACI QUI
Telefono: 050 791 6856

www.mistaway.it

