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SERVIZIO: UNO DEGLI ELEMENTI DEL SUCCESSO DI ITAP 
FIN DAGLI ALBORI UN SERVIZIO ECCELLENTE

Garantire un servizio impeccabile ai clienti in Itap è fondamentale.

Gli obiettivi principali che l’azienda si pone a riguardo, fin dagli albori, sono: che i clienti si sentano 
sicuri, che abbiano un’ottima esperienza di acquisto e che siano seguiti e coinvolti in tutte le fasi 
che la compongono.

Nel servizio che Itap da sempre offre, inoltre, il tempo è una componente fondamentale, facendo 
il possibile per ottimizzarlo senza rinunciare alla qualità.

I punti di forza del servizio Itap?

• Area ed Export Manager rispondono alle richieste, 
provenienti da tutto il mondo, entro 24 ore 

• Merce sempre disponibile a magazzino 

• Personalizzazioni per i clienti che le richiedono 

• Ordini preparati in maniera precisa e spediti nel minor 
tempo possibile 

• Back office è a disposizione per ogni necessità, anche 
nel post vendita
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Il fiore all’occhiello di Itap è sempre stato il magazzino.

In azienda si lavora con una logica tale da avere sempre merce disponibile a stock:
si provvede con costanza all’elaborazione di statistiche che permettano di sapere quanto materiale 
tenere a disposizione per soddisfare tutti gli ordini in maniera precisa e puntuale.  

In parallelo la produzione si occupa di “rialimentare” il magazzino con i prodotti che ne sono usciti, per 
avere una filiera continua e priva di falle.  

In magazzino, il team dei magazzinieri, prepara tutto il materiale 
e il suo imballaggio affinché possa essere spedito in tutta 
sicurezza. 

Una volta che l’ordine è pronto viene spedito al cliente o da lui 
stesso ritirato.
Una settimana per gli ordini Italiani
Due settimane per gli ordini esteri.

Itap è orgogliosa di aver creato un processo fluido, controllato e 
sicuro per garantire al cliente il massimo della qualità in tutto il 
processo di acquisto.

IL MAGAZZINO: 

IL FIORE  
ALL’OCCHIELLO  

DI ITAP



LO SAPEVI CHE...?

I componenti e i grezzi dei prodotti vengono 
controllati direttamente nei nostri laboratori con 
uno scrupoloso controllo qualità per poi passare 
al reparto di lavorazione e montaggio.

CONTROLLO IN ACCETTAZIONE  
DEI COMPONENTI

I riduttori di pressione, oltre ad essere testati 
con le prove di tenuta ad aria compressa, 
subiscono un ulteriore controllo in macchina 
per verificare la taratura della pressione in uscita.

CONTROLLO DI PRE TARATURA 
 IN FABBRICA

• Collettori premontati in accaio inox 
• Valvole di ritegno
• Valvole a sfera 
• Valvole termostatiche e radiatore

CONTROLLO CON ARIA 
COMPRESSA IN MACCHINA

La qualità dei prodotti è una componente fondamentale per garantire ai clienti un ottimo servizio.
In itap i prodotti vengono controllati e collaudati in laboratori specifici e da macchinari preposti.

Gli articoli in possesso di certificazioni di parte terza sono sottoposti a verifica periodica a campione 
con riferimento alle specifiche indicate nelle norme di prodotto o nei relativi fogli di lavoro.

Assemblati in automatico in specifici 
macchinari, durante questo processo sono 
collaudati e testati al 100% con aria compressa 
per verificarne la tenuta dei componenti.

Erano gli anni 80 quando Agostino Patti prese in mano la valigia e iniziò a fare quello che quasi 
nessuno faceva all’epoca: viaggiare.

Visitare i clienti di tutto il mondo e cercarne di nuovi “di persona” si è rivelato uno strumento 
davvero efficace che ha permesso a Itap di raggiungere in modo capillare molte realtà diverse e 
molti paesi sparsi per il mondo.

Viaggiare e visitare i clienti ha permesso, e permette tutt’ora, di portare da loro il servizio in modo 
diretto, consolidando i rapporti e mostrando la qualità e la solidità dell’azienda.
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