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Vanto della nostra azienda
La presenza costante dei nostri funzionari presso i cantieri, al fine di supportare le imprese sia
attraverso indicazioni relative ai problemi tecnici, sia
con la stesura di preventivi e l’invio degli ordini in
tempo reale alla sede logistica.

Perché sceglierci
La nostra missione aziendale “ Soddisfare il cliente a 360° “

NOLEGGIO ATTREZZATURE
Mettiamo a disposizione di professionisti e
privati la possibilità di noleggiare una vasta
gamma di attrezzature professionali.

OFFICINA RIPARAZIONI ELETTROUTENSILI
Offriamo un servizio di assistenza e
riparazione elettroutensili della maggior
parte dei marchi in commercio.
Dispone inoltre di un fornito magazzino di
ricambi e accessori.
SERVIZIO TINTOMETRICO
Sistema computerizzato all'avanguardia che
consente di creare una gamma di colori
molto ampia per ogni prodotto, dagli smalti
alle vernici ignifughe per il legno fino a
quelle per il ferro.

CONSEGNE A DOMICILIO
Offriamo un servizio di consegna a
domicilio rapido ed affidabile.
Riceverai la merce entro 48 ore dai tuoi
acquisti.

FORMAZIONE
Regolarmente, presso le nostre strutture,
in collaborazione con i fornitori partner, si
organizzano corsi di formazione tecnica di
aggiornamento per gli addetti del settore.

CONSULENZA ONLINE
Attraverso la nostra piattaforma online,
costantemente aggiornata, l’utente può
ricevere informazioni in tempo reale.

SOPRALLUOGHI TECNICI
Presenza costante dei nostri funzionari
presso i cantieri, al fine di supportare le
imprese sia attraverso indicazioni relative
ai problemi tecnici, sia con la stesura di
preventivi e l’invio degli ordini in tempo
reale alla sede logistica.
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Ordinare è facile,
pratico e veloce

Prodotti sempre
disponibili

Semplicità
gestionale

Pagamento
personalizzato

E’ semplice

E’ per tutti

Aziende di tutte
le dimensioni e
tipologie

La vasta gamma di prodotti
presenti presso i nostri
punti vendita, riesce a
soddisfare tempestivamente
ogni tipologia di cliente.

Consegne del
materiale
presso il luogo
indicato

Per il privato

Massimo 48h, su
tutto il territorio
nazionale.

Spedizioni

Consulenza
continua

Copertura in
Italia

I migliori
marchi

Indicazioni relative a problemi tecnici

La presenza costante dei
nostri funzionari presso i
cantieri, al fine di supportare
le imprese

Stesura di preventivi
Invio ordine in tempo reale sede logistica

La capillarità dei Punti
Vendita della Mister Mac
permette ai nostri clienti di
raggiungerci facilmente e
tempestivamente

punti
vendita

centro
logistico

La Mister Mac, tratta solo ed
esclusivamente le marche
migliori.

oltre

show
room

200 partner commerciali

Sistema computerizzato all'avanguardia
che consente di creare una gamma di
colori molto ampia per ogni prodotto,
dagli smalti alle vernici ignifughe per il
legno fino a quelle per il ferro.

Il colore giusto

Assistenza sui
macchinari

Formiamo i
nostri clienti

Servizi
aggiuntivi

Offriamo un servizio di
assistenza e riparazione
elettroutensili della
maggior parte dei marchi
in commercio

Regolarmente, si organizzano
corsi di formazione tecnica, di
aggiornamento per gli addetti
del settore.

Mister Mac supporta il
cliente in ogni sua fase,
dall’acquisto, alla
logistica, all’assistenza
tecnica

Dispone inoltre di un
fornito magazzino di
ricambi e accessori

Offriamo la possibilità di
rimanere sempre
aggiornati in un settore
in forte evoluzione
tecnologica.

noleggio attrezzature

consegne a domicilio

officina riparazioni elettroutensili

formazione

servizio tintometrico

sopralluoghi tecnici
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CHI SIAMO
MISTER MAC è leader da oltre 40 anni nell’ambito della distribuzione dei prodo di edilizia
leggera.
E’ riconosciuta per l’alto grado di professionalità e specializzazione, che la rende un punto di
riferimento per le imprese che operano nel se%ore.
L’organizzazione della MISTER MAC, nei suoi 4 pun vendita, si avvale della collaborazione di oltre
50 dipenden' qualiﬁca' e i se ori merceologici tra a si iden ﬁcano, nelle seguen macro
categorie :
- Prodo vernician ;
- Isolan ;
- Costruzioni a secco;
- Malte tecniche;
- Pavimentazioni in legno, pvc ecc.
- Ceramiche e sanitari
E’ alles ta, inoltre, all’interno del centro logis co, un’organizzata oﬃcina che, nel caso di
a rezzature e macchinari, fornisce un adeguato post vendita e più in generale la riparazione e l’assistenza di tu gli ele%routensili rela'vi all’edilizia.
Ulteriore vanto della MISTER MAC è lo Show Room IRIS, con una gamma di oltre 50 collezioni per
più di 2500 ar coli, dal 1961 Iris Ceramica diﬀonde nel mondo il pres gio del made in Italy ed
aﬀerma quo dianamente il proprio impegno a realizzare creazioni ceramiche dall’elevato valore

tecnico-este'co, cara erizzate dall’eccellenza di un design evoluto.
Inoltre è in a o la Start up in Mozambico della commercializzazione di materiale per l’edilizia alle
imprese locali, in un mercato come quello mozambicano in forte espansione, ed è per questo che l’azienda ha ritenuto opportuno espandere i propri conﬁni fuori dal territorio nazionale.

BUSINESS
Il nostro business si sviluppa a raverso una ﬁ a rete commerciale esterna, composta da numerosi
agen monomandatari e dalla presenza sul territorio regionale di 1 CENTRO LOGISTICO, stru ura
composta da una superﬁcie coperta di circa 8000 mq, supportato dai 4 PUNTI VENDITA e 1 SHOW
ROOM IRIS di ceramica smaltata e gres porcellanato smaltato per rives men a pavimento e
parete des na a proge residenziali, commerciali ed industriali.
Vanto dell’ organizzazione, è rappresentato dalla presenza costante dei nostri funzionari presso i
can'eri, al ﬁne di supportare le imprese sia a raverso indicazioni rela ve ai problemi tecnici, sia con
la stesura di preven vi e l’invio degli ordini in tempo reale alla sede logis ca. Il centro logis co, a supporto dei funzionari ma anche del punto vendita alles to al suo interno, ges sce la maggior parte
delle consegne su Roma, nel Lazio e in generale la distribuzione in tu a Italia, a raverso scarichi dire in collaborazione con i nostri fornitori, ma sopra u o grazie alla propria rete logis ca: tu i punvendita infa , sono a rezza e dota di mezzi per riuscire a soddisfare richieste di consegne in
24/48 ore.
I promotori esterni possono altresì avvalersi del prezioso sostegno tecnico dei responsabili speciﬁci
per se%ore merceologico, i quali operano all’interno del centro logis co, consigliando sia gli operatori
del punto vendita che gli stessi funzionari, circa le proposte tecniche e commerciali a uabili di volta in
volta.

FORMAZIONE
Regolarmente, presso le nostre stru ure
in collaborazione con i fornitori partner,
si organizzano corsi di formazione tecnica e commerciale per gli adde del
se ore.
Inoltre, al ﬁne di instaurare un rapporto
dire o e concreto con il cliente, MISTER
MAC organizza con cadenza annuale una
propria Fiera dell’Edilizia, con numerosi
stand alles dai fornitori per la presentazione dei vari prodo .
L’occasione è u le per raggiungere nello stesso momento diversi target di
pubblicizzazione, proponendo a raverso dimostrazioni pra che e conferenze teoriche le
ul me novità del mercato, cercando dunque di arrivare al professionista, all’applicatore e
al privato consumatore.

PERCHE’ SCEGLIERCI
Uno degli obie vi primari per MISTER
MAC, è la costante ricerca di nuovi
prodo
e se ori merceologici, da
integrare a quelli presen nel suo
catalogo
e
per
completare
ulteriormente la gamma da oﬀrire all’ulizzatore
ﬁnale.
Grazie
ad
operazioni di retail marke ng, in
collaborazione con i fornitori leader, è
stata ideata una rete di distribuzione
per le rivendite con la ﬁnalità di creare
nuovi
rami
aziendali
per
il
raggiungimento di diversi canali
commerciali.
Altra cara eris ca assoluta della
missione aziendale, a par re dalla proprietà, è la soddisfazione a 360° del cliente MISTER
MAC: a par re dalla fase conosci va, alla tra a va tecnico e amministra va, sino ad
arrivare alla consegna ﬁnale del materiale. Riveste par colare importanza il post-vendita,
fase cruciale per il mantenimento del rapporto commerciale. Considerando anche il
contesto a uale del mercato edile, spesso e volen eri MISTER MAC sviluppa e propone
nuove inizia ve commerciali rela ve ai prodo distribui , riscontrando di volta in volta
un notevole consenso dalla clientela servita.

NOLEGGIO ATTREZZATURE
Mister Mac me e a disposizione di
professionis e priva la possibilità di
noleggiare una vasta gamma di a%rezzature
professionali. Trova l'a rezzatura più ada a
al lavoro che devi svolgere, di seguito
troverai l'elenco delle macchine prenotabili
dire amente in uno dei nostri negozi.

PERCHE’ NOLEGGIARE
Lavoro fermo a causa di un guasto dei macchinari? Richieste in forte aumento? Grazie al
noleggio con Mister Mac, qualsiasi variazione nella produ vità aziendale può essere
ges ta con la massima ﬂessibilità
I Vantaggi:
- La macchina più ada a per il lavoro in corso
- Un con nuo controllo e manutenzione per
evitare guas e rallentamen sul lavoro
- Mai più macchinari obsole
- Nessun problema burocra co
- Assistenza con nua
- Eliminazione dei cos di manutenzione
- Controllo dei cos

OFFICINA RIPARAZIONE ELETTROUTENSILI
Mister Mac oltre ad essere distributore di
zona per apparecchiature come pompe
Airless per la verniciatura a spruzzo,
levigatrici per il tra amento delle superﬁci
e altri macchinari (ad esempio avvitatori,
martelli, tassellatori, etc.), oﬀre un servizio
di assistenza e riparazione ele%routensili
della maggior parte dei marchi in
commercio.
Dispone inoltre di un fornito magazzino di ricambi e accessori, sopra u o per le
macchine Wagner e Flex.
- Assistenza con nua
- Eliminazione dei cos di manutenzione
- Controllo dei cos

MISTER MAC è distributore autorizzato dei seguenti marchi :

Inoltre ti offriamo:
Consulenza in fase di progettazione - Sopralluoghi in cantiere - Acquisti finanziabili Noleggio attrezzature - Dimensionamento isolanti termici - Consegne in cantiere
Pitture decorative - Finiture per esterno - Isolamento a cappotto - Cartongesso Controsoffitti - Malte - Parquet - Pavimenti tecnici - Guaine impermealizzanti Prodotti antimuffa - Elettroutensili - Scale - Trabattelli - Intonaci deumidificanti Isolanti per tetti ventilati - Isolanti termoacustici - Macchinari airless - Protezione
passiva incendi - Telai per porte a scomparsa - Finestre da tetto e lucernai - Pietra
ricostruita - Abbigliamento da lavoro - Scarpe antinfortunistiche - Cornici - Stucchi in
gesso - Resine per pavimenti - carte da parati

SITO INTERNET
Completa il panorama aziendale il sito internet, costantemente monitorato ed aggiornato,
dove l’utente può ricevere instant me, numerose informazioni tecniche e commerciali.
Il proge o in a o vede la nascita di un vero e proprio negozio online, dove il fruitore
potrà acquistare dire amente dal web e avvalersi di un portale dell’edilizia dinamico e
pragma co.

www.mistermac.it
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