BATTAGLIO SPA
Siamo arrivati alla frutta, con piacere!
Battaglio seleziona, importa e distribuisce in Italia una vasta gamma di frutta, compresa quella esotica, con
una particolare specializzazione in banane e ananas. La produzione proviene sia dalle consociate del
Gruppo sia da fornitori esterni di qualità. La progressiva strutturazione e organizzazione gestionale ha
permesso a Battaglio di agire anche in mercati distanti migliaia di chilometri, alla costante ricerca della
qualità in ogni periodo dell'anno, costituendo negli anni una solida rete di produttori affidabili. Oggi
l'azienda può contare su numeri importanti: 23.000 mq di magazzini tra Torino, Roma e uno stand al Centro
Agro Alimentare di Torino (CAAT), per più di 130.000 tonnellate di prodotto movimentato ogni anno.
Ma la differenza, per Battaglio, continuano a farla i particolari: la temperatura ideale per maturare o
conservare, il confezionamento più adatto, la lavorazione che rispetta le caratteristiche del frutto.

Data la mole di contrattazioni, per il gruppo era ed è importante mantenere
sempre efficienti i propri sistemi di comunicazione.
Il cliente nel 2014, decide di affidare ad Axitalia la manutenzione e gestione dei nuovi sistemi di
comunicazione ALCATEL OXO (due sedi). Axitalia primeggiando per competitività economica e tecnica sui
numerosi concorrenti, viene scelta come azienda fornitrice di riferimento.

“Axitalia provvede al mantenimento ed al provvisioning
del cliente dal 2014 e dei suoi siistemi ALCATEL OXO per
un totale di 80 utenze”.

I nostri servizi manutentivi costituiscono un plus che garantisce il corretto funzionamento dei vostri
impianti. Scopo del contratto di manutenzione è quello di garantire il ripristino della funzionalità in caso di
guasto (manutenzione straordinaria) e di verificare che l’impianto funzioni correttamente (manutenzione
ordinaria). Noi ci aggiungiamo anche l’assistenza tecnica che va a coprire le piccole modifiche di
funzionamento dell’impianto stesso. Il tutto con un canone fisso e dimensionato sulle reali esigenze del
cliente. I nostri contratti sono chiari e non nascondono spiacevoli sorprese. A vostra disposizione un help
desk dedicato cortese e pronto contattabile via telefono, e-mail e fax.

Un altro successo targato AXITALIA!

