
I clienti Itap sono costantemente seguiti dal team di Area Manager per l’Italia e di Export Manager per l’estero.

AM e EM si occupano di loro in tutte le fasi della vendita con precisione e puntualità, rispondendo ad ogni richiesta entro 24 ore.

Il rapporto che il team commerciale instaura con i clienti è unico e solido, garanzia di un ottimo servizio, affidabilità e qualità.

SERVIZIO: UNO DEGLI ELEMENTI DEL SUCCESSO DI ITAP 
DAL PRE AL POST VENDITA, UN SERVIZIO DI QUALITÀ

Giordano Burlotti

Igor Barone Riccardo Paganotti Luca Berardi

Livio Raineri

William Palini Marco BeselAndrea Vivenzi

Alessandro Patti Izzat Hannoush

AREA 
MANAGER

EXPORT 
MANAGER

BACK
TO THE 
FUTURE
1972-2022

P
R
E
S
E
N
T



BACK
TO THE 
FUTURE
1972-2022

P
R
E
S
E
N
T

SERVIZIO: UNO DEGLI ELEMENTI DEL SUCCESSO DI ITAP 
DAL PRE AL POST VENDITA, UN SERVIZIO DI QUALITÀ

Back Office 
ESTERO

CLAUDIA, ANNAPAOLA, ELISA, ELENA

Back Office 
ITALIA

EMANUELA, LUISELLA

Tutti gli ordini che Area manager o Export Manager ricevono dai 
clienti vengono passati al Back Office che li controllano e verificano 
che tutto sia corretto: vengono verificati i codici dei prodotti, le 
quantità e le condizioni commerciali (sempre stabilite in fase di 
acquisizione del cliente).

Per Itap è 
fondamentale seguire 
ogni dettaglio di un 
ordine e puntare alla 

qualità del lavoro, 
per rendere il cliente 

soddisfatto.

Una grande squadra 
che si occupa di 

verificare che tutto 
sia corretto e pronto 

da mandare al 
magazzino.
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CERTIFICAZIONI
Itap crede fortemente nell’importanza di alti standard qualitativi 
e nel controllo della produzione e ciò ci permette di offrire ai 
clienti elevati livelli di servizio e rapidi tempi di risposta.

I prodotti Itap hanno ottenuto approvazioni da più di 30 enti 
certificatori di tutto il mondo.

Dopo i meticolosi controlli effettuati dai Back Office 
l’ordine è pronto per essere passato al magazzino.

Qui, il team dei magazzinieri, coordinati da ROMANO 
ANDREIS E STEFANO SORSOLI, preparano tutto 
il materiale e il suo imballaggio nel minor tempo 
possibile, avendo sempre disponibilità costante di 
merce a stock.

L’ordine di spedizione 
viene mandato 

all’operatore il quale, 
tramite un palmare, 

legge cosa prelevare e 
dove è ubicato.

Il materiale viene 
portato al reparto 

confezionamento dove 
ne viene controllato il 
codice a barre, fatto 
passare sulla rulliera 

e inscatolato.

Sempre sulla rulliera 
viene ben sigillato 

ed etichettato, 
pronto per essere 
fasciato e spedito.


