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FAQ
D: Quali opzioni sono disponibili
e cosa offrite?
R:

Offriamo un gamma di prodotti di alta
qualità attraverso partner di fiducia, tra cui:

D: In che modo e in quanto
tempo viene elaborato
l’ordine?
R:

Opzioni (preconfigurate) Nuovo e Usato
per una consegna più rapida a prezzi
competitivi

Nel caso in cui un’opzione preconfigurata
sia adatta alle tue esigenze:

•

Richiederemo al nostro partner produttore
di inviarti una proposta entro 72 ore

•

Opzioni di acquisto e leasing

•

•

Manutenzione e riparazione

Potrai effettuare l’ordine direttamente presso il
partner

•

Ampia gamma di attrezzature per
la movimentazione dei materiali:

•

La consegna richiede circa 12-16 settimane

•

In attesa della consegna sono disponibili
opzioni di noleggio a breve termine.
Soggetto a disponibilità, le attrezzature
vengono solitamente consegnate entro 1-2
settimane dall’ordine.

•

− 3 e 4 ruote elettriche/Diesel e LP
− Carrelli elevatori
− Carrelli retrattili
− Carrelli per corsie molto strette
− Carrelli e trattori con piattaforma
− Transpallet a grande alzata/a due livelli
− Transpallet a piccola alzata

D: Con quali partner collaborate?
R:

Siamo alla costante ricerca di partner
che possano garantire l’offerta migliore.
Attraverso questo tipo di partnership
offriamo ai clienti un’ampia gamma di
soluzioni per la movimentazione dei
materiali. I nostri attuali partner produttori di
carrelli elevatori sono i seguenti:

•

STILL, produttore leader di livello mondiale
di carrelli elevatori.

•

Doosan (solo in GB)

− Treni rimorchiatori
− Transpallet
− Carrelli commissionatori e altro ancora

D: Qual è la soluzione migliore?
R:

Esamineremo insieme le opzioni
preconfigurate disponibili per vedere se
rispondono alle tue esigenze operative.
In caso contrario, possiamo sempre
sviluppare una soluzione personalizzata
per soddisfare le tue specifiche esigenze.

D: Come scegliete i partner?
R:

Contattaci al seguente indirizzo per ridurre i costi
energetici, migliorare la sicurezza e l’efficienza e creare
un ambiente di lavoro più piacevole per i dipendenti:
Marco Colombo - Leasing & Customer Experience, VP
mcolombo@prologis.com
PROLOGIS.IT/PROLOGIS-ESSENTIALS

Scegliamo i partner in base ai seguenti
criteri: prezzi competitivi, velocità nel
trovare soluzioni, servizio, convenienza
e affidabilità. Il nostro partner STILL è
altamente affidabile e vanta oltre 100 anni
di esperienza. Dispone di 7 stabilimenti di
produzione in 5 paesi, di una forte rete di
rivenditori, di una presenza nelle aree in cui
i nostri clienti operano e offre un servizio
clienti di altissimo livello.

