Lavora con noi

Diventa un partner Resinpox
Innovazione, network, opportunità

A chi è indirizzato il nostro invito


Progettisti e professionisti delle
costruzioni



Arredatori e studi di architettura



Imprese edili



Aziende di ristrutturazione e
adeguamento degli immobili



Aziende contract e general contractor



Investitori nel settore edile



Aziende di commercializzazione e posa di
pavimenti e rivestimenti



Agenti di commercio



Procacciatori d’affari

Diventare un referente Resinpox
Progettisti, studi di architettura e arredatori


Oggi, sia i professionisti indipendenti che gli studi di
architettura, di progettazione e gli arredatori, hanno la
possibilità di collaborare con noi diventando nostri punti
di riferimento per la clientela proponendo le soluzioni
innovative e di alta qualità Resinpox.



I professionisti oggi hanno la possibilità di inserire nei
loro progetti e proporre direttamente ai loro
committenti le soluzioni per pavimentazioni e
rivestimenti continui in resina, le soluzioni in
poliuretano cemento e gli interventi di
ammodernamento, ristrutturazione e riparazione di
pavimenti e rivestimenti continui che poi vengono
realizzati direttamente da Resinpox, sia sotto il profilo
operativo che sotto il profilo contrattuale con il
committente.



I pavimenti e i rivestimenti firmati Resinpox possono
essere impiegati sia nelle costruzioni artigianali e
industriali che nelle grandi aree commerciali e di
accesso al pubblico, ma anche nelle costruzioni di civile
abitazione e in tutte quelle nuove costruzioni o
interventi che richiedono alti livelli di design e prodotti
innovativi.

Diventare un referente Resinpox

per imprese edili, Aziende di ristrutturazione e adeguamento degli immobili,
Aziende contract e general contractor


Aderendo al network Resinpox per la vostra zona avrete la possibilità di
proporre direttamente, includendo nei vostri contratti e capitolati, i
pavimenti e i rivestimenti continui in resina e in poliuretano cemento, oltre a
tutti gli interventi che Resinpox effettua su superfici già esistenti, come la
ristrutturazione, la riparazione, l’ammodernamento e l’adeguamento alle
varie specifiche tecniche ed esigenze operative negli interventi da effettuare
in luoghi particolari, come camere bianche, zone di produzione, aree e
magazzini logistici, parcheggi, stabilimenti di produzione e stoccaggio dei
prodotti alimentari, chimici, di meccanica di precisione o di qualsiasi altro
tipo di lavorazione, anche le più particolari o impegnative.



Inoltre potrete includere le soluzioni in resina e poliuretano cemento in tutte
le costruzioni sia industriali che di civile abitazione che richiedono soluzioni
estetiche e di design innovative.

Diventare un referente Resinpox
Real Estate, costruttori e investitori nel settore edile
Implementare nelle costruzioni i pavimenti e i
rivestimenti continui in resina e poliuretano cemento
realizzati da Resinpox significa:


Adottare soluzioni stilistiche e architettoniche
innovative e speciali per le esigenze del design sia
nelle nuove costruzioni che nei restauri o negli
interventi di riconversione di immobili destinali sia
alla vendita che alla locazione.



Ottenere il massimo della qualità sia dal punto di
vista dell’impiego delle superfici che dal punto di
vista del design e dell’innovazione.



Godere di un listino riservato, aumentando così i
margini di guadagno e di valorizzazione economica
degli immobili grazie a un importante risparmio
economico nella posa dei pavimenti e nei
rivestimenti delle strutture, aumentando allo
stesso tempo la qualità delle costruzioni e il valore
degli immobili realizzati.

Diventare un referente Resinpox

Aziende di commercializzazione e posa di pavimenti e rivestimenti


Ampliare la vostra offerta proponendo ai vostri clienti le
soluzioni e i servizi di posa «chiavi in mano» della
Resinpox, importante azienda a livello nazionale
specializzata nella fornitura e realizzazione di pavimenti
e rivestimenti continui in resina e soluzioni in
poliuretano cemento.



Occuparvi unicamente della commercializzazione e
dell’assistenza al cliente



Poter offrire ai vostri clienti un servizio completo
effettuato da un’organizzazione che da oltre 20 anni è
leader nel settore ed è in grado di garantire lavori
eseguiti con la massima cura e professionalità



Mettere a disposizione dei vostri clienti un sistema di
preventivazione gratuito e immediato e un ampio
catalogo di prodotti, soluzioni e di esempi su lavori
realmente eseguiti.

Diventare un referente Resinpox
Agenti di commercio e Procacciatori d’affari


Proporsi al mercato con soluzioni innovative



Lavorare per un’azienda in grado di offrirvi guadagni superiori alle medie
del settore grazie alle soluzioni innovative e ai prodotti adottati



Vendere e procacciare sia nei mercati B2B che B2C, cioè vendere sia alle
aziende che al privato



Usufruire dei benefici derivanti dal marketing messo in campo da Resinpox
che, grazie al suo programma di comunicazione commerciale e alla sua
struttura sul web e fuori dal web, è in grado di alimentarvi con sempre
nuove occasioni di vendita e appuntamenti commerciali validi.



Lavorare senza vincoli, esclusive o limiti di zona

(quando non richiesto dalla tipologia di

inquadramento lavorativo)



Avere nuove opportunità sia di formazione continua che di carriera

Formazione continua dei partner commerciali
Grazie al nostro programma di formazione continua sia online
che frontale avrete l’opportunità di essere sempre aggiornati
su:


Soluzioni personalizzate, convenienti e innovative da
offrire alla clientela



Nuovi prodotti e formulazioni avanzate per la
realizzazione di pavimenti e rivestimenti da applicare
nelle più diverse situazioni e per soddisfare le esigenze
più particolari



Corsi sulle tecniche di vendita di engagement e di
relazione con i clienti, sia diretti che indiretti



Potrete usufruire dei corsi online riguardanti il settore sia
sotto il punto di vista tecnico che commerciale in genere



Imparerete a svolgere sopralluoghi, valutazione dei lavori
e a proporre preventivi grazie al nostro sistema di
preventivazione e all’assistenza continua dell’azienda in
tal senso

Contattaci subito per diventare un nostro referente e per
entrare nel network dell’innovazione nel settore delle
pavimentazioni e dei rivestimenti continui


Resinpox S.a.s.
Via Belvedere, 1/C
47814 Bellaria Igea Marina (Rimini)



Telefono: 0541 452388
cell: 335 8008368
Fax: 0541 341491



info@resinpox.com
commerciale@resinpox.com

