AGENTI DI COMMERCIO
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“PUNTO SUL
TRADIZIONALE”
Benedetto Notararigo distribuisce
in esclusiva per l’Italia tre marchi
specifici per il mercato tradizionale
e i grossisti. “In questo momento
c’è bisogno di prodotti di qualità,
a prezzi convenienti, ma anche di
assistenza alla vendita e di un buon
servizio, con logistica inclusa”.

Una lunga esperienza nel settore fer-

cia” sul mercato con

ramenta e fissaggio, Benedetto No-

tre nuove proposte per

tararigo ha iniziato la sua attività di

il canale tradizionale e

agente commerciale già nel 1978.

i grossisti distribuendo

“All’inizio distribuivo solo alcuni mar-

in esclusiva i marchi La-

chi, poi l’azienda è crescita e nel

serliner, Mastici Vottero e

2006 ero importatore esclusivo per

MP.S.

l’Italia di 12 importanti aziende”, rac-

La gamma

conta da dietro la scrivania del suo

“Credo molto nella nuova

ufficio nella nuova sede di Ossona, in

gamma che ho appena ini-

provincia di Milano.

ziato a promuovere – prose-

La Notararigo Benedetto si “riaffac-

gue il sig. Notararigo - sono
tutti prodotti altamente tecnologici a prezzi convenienti, articoli
tecnici, per un’utenza
più professionale che
hobbystica.
Il marchio Laserliner,
per esempio, è una
novità per l’Italia: una
gamma completa di
strumenti di misurazione con tecnologia

Sede Ossona

Laserliner
produce
moderni strumenti di
misura che si distinguono per la loro
elevata qualità e
per essere sempre
all’avanguardia:
laser rotanti con
funzione Single
Slope o AntiShake per impieghi professionali o laser a proiezione di linee con
tecnologia Power bright per aumentare
la visibilità e la portata. Tutti i prodotti
laser sono calibrati optoelettronicamente e ne vengono misurate le tolleranze. I
prodotti Industrial Quality sono inoltre
accompagnati da un certificato di qualità. La gamma è composta da un ampio
assortimento di laser rotanti, laser a linee intersecanti e a proiezione di linee,
laser per ispezione di edifici e umidità,
telemetri, localizzatori elettronici, livelle e goniometri.
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“Grossista contattatami
per richiedere i cataloghi
e fissare un appuntamento
scrivi una mail a
benedetto@colvin.it”

tedesca
guardia

all’avansono

pro-

dotti su cui ci si può
fidare, apprezzati soprattutto nell’ambito
professionale”.
La Mastici Vottero è
il secondo marchio
promosso dalla Benedetto

Notararigo,

La Mastici Vottero nasce nel dicembre 1982 per
la produzione di mastice per vetri, nel corso
degli anni l’azienda diversifica la gamma e sviluppa prodotti innovativi nella produzione di
sigillanti e dei siliconi. Oggi vanta una vasta
gamma di siliconi e sigillanti che continua ad
ampliarsi con prodotti professionali, affiancati da prodotti per la grande distribuzione coprendo vari settori, a
seconda delle necessità dei clienti. Nel 2007 l’azienda inizia lo sviluppo degli hibrid
polymer (polieteri a terminazione silanica) e nel 2008 la produzione della nuova Linea Masters Polymer, un ulteriore passo in avanti sulla ricerca di sigillanti e adesivi
ad alte prestazioni in grado di ottenere adesioni sulla maggior parte dei materiali.

“è un’azienda italiana
che produce mastici,
sigillanti e siliconi per conto terzi, ser-

“Oltre a distribuire prodotti di qualità

e su corsi di formazione e assistenza

ve tutti i principali marchi del settore”,

so bene quanto sia importante offri-

tecnica, soprattutto sui prodotti più

afferma. Infine, la MP.S, azienda pro-

re anche una buona assistenza alla

tecnologici. Ad esempio, Laserline

duttrice di lame da taglio, per seghet-

vendita – afferma Notararigo - è per

mette a disposizione degli agenti un

ti e articoli da giardinaggio. “Anche

questo che i miei partner commer-

furgone attrezzato per dimostrazioni

in questo caso sono questi prodotti

ciali possono contare su un servizio

“sul campo”, ma l’azienda promuove

sono realizzati in Germania”, ci tiene

di logistica presso la mia sede, oltre

anche un speciale Roadshow per far

a sottolineare il sig. Notararigo.

che su una consulenza per vendere

vedere e toccare con mano la gamma

i prodotti più giusti per la loro zona

proposta”.

Logistica e servizio
La sede dell’azienda è
un grande edificio appena restaurato con 700
metri quadri di uffici,
uno showroom nel piano inferiore di 200 metri
quadri e un capannone
di 3500 metri quadri per
lo stoccaccio.
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La MP.S offre una vasta gamma di seghe a gattuccio, segacci per edilizia e giardinaggio, seghe circolari per il legno, seghe a tazze, oltre a lame saldobrasate per il
legno. Prodotti di qualità “made in Germany”.

