COMUNICATO STAMPA

Tyrolit Rental Service,
i numeri di un successo
A due anni dall’inaugurazione del servizio, sono 42 i punti
noleggio su tutto il territorio nazionale, con un parco macchine
circolante di oltre 400 unità. All’interno delle strutture
distributive partner il fatturato del noleggio è cresciuto
mediamente del 37%.
Dopo due anni dall’inaugurazione del servizio, Tyrolit comunica i dati
del suo Rental Service, una formula vincente che sta conquistando,
in modo costante, un numero sempre maggiore di partner su tutto il
territorio nazionale.
Sono oggi 42 i Punti Tyrolit Rental Service, fra rivendite edili,
rivendite di attrezzature e ferramenta, imprenditori che hanno
seriamente puntato su questo servizio che non è solo complementare
alle vendite, ma anche una vera e propria fonte di redditività: il
fatturato del noleggio, infatti, è mediamente cresciuto del 37%,
generando quindi valore per i punti vendita, non solo relativamente ai
fatturati. Non è quindi un caso se tutti i partner di Tyrolit Rental Service
hanno confermato e rinnovato i loro contratti, aumentando anche il
numero delle macchine da offrire alla loro clientela.
L’offerta di attrezzature è sempre più ampia, e comprende oggi
macchine per il carotaggio a umido e a secco, per il taglio manuale e
la levigatura, taglia asfalto e cemento, e anche macchine specifiche
per la demolizione controllata leggera. Attualmente, sono oltre 400
le unità che ruotano quotidianamente nei 42 Punti Noleggio,
un numero che, secondo il trend attuale, è destinato ad aumentare
sensibilmente.
Uno dei motivi del successo di Tyrolit Rental Service è certamente
la sua formula davvero innovativa: nessun investimento di
capitali da parte del cliente per l’acquisto delle macchine, che
rimangono di proprietà Tyrolit, la disponibilità di consegnare al
cliente apparecchiature sempre nuove cui Tyrolit provvede alla
manutenzione periodica senza costi aggiuntivi, la possibilità di
disporre di macchine sostitutive in tempi rapidissimi, la formazione
tecnica e un software per la gestione globale del servizio, e tanti
altri vantaggi ancora.
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Company profile
Tyrolit è uno dei principali produttori di utensili
per la molatura, il taglio, la perforazione e la
rettifica, oltre che di macchinari per l’edilizia.
L’azienda a conduzione familiare è parte del
gruppo Swarovski. È stata fondata nel 1919 ed
ha sede centrale a Schwaz in Tirolo (Austria):
attualmente conta oltre 4.600 dipendenti su
29 impianti produttivi dislocati in 12 paesi
e 5 continenti. Le divisioni Tyrolit - Edilizia
Meccanica, Pietra e Ceramica, Vetro, Trade producono 80.000 prodotti differenti. Questi
prodotti sono commercializzati in tutto il mondo
attraverso 36 filiali di vendita e distributori in
65 paesi. In Tyrolit la Divisione Trade è
specializzata nella commercializzazione e
fornitura di servizi per le migliori rivendite in
edilizia e meccanica. La Divisione Construction
è specializzata nella fornitura di sistemi
macchine e utensili per la demolizione
controllata. (www.tyrolit.com)

Tyrolit Rental Service si sta quindi rivelando un ottimo strumento
di lavoro, contribuendo anche alla promozione del noleggio
professionale, attraverso proposte chiare e trasparenti e, soprattutto,
offrendo ai noleggiatori prodotti sicuri e sempre di assoluta
avanguardia tecnica, perché Tyrolit rinnova automaticamente il parco
macchine ogni due anni. Con queste premesse, ma soprattutto con
il deciso apprezzamento dei partner Tyrolit Rental Service, questo
servizio non potrà che confermare il suo trend di crescita.
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