PARTNER DI ECCELLENZA

ASSISTO
I servizi di Assogi per il settore Ho.Re.Ca.

Ora più che mai è importante ripartire con il piede giusto e affidarsi con fiducia a professionisti e

consulenti preparati, aggiornati e competenti. Tramite gli associati presenti su tutto il territorio nazionale,
con l’iniziativa ASSISTO, Assogi vi offre:

Collaudo, assistenza pre e post vendita
di grandi impianti, attrezzature per il food
service equipment e lavanderie professionali

Proposte progettuali per la rimodulazione
di laboratori, spazi cucina e locali
commerciali

Manutenzioni programmate e straordinarie
degli impianti e delle attrezzature

Consulenza per l’organizzazione di nuovi
servizi (asporto, consegna a domicilio)

Verifica dell’efficienza energetica e degli
standard di sicurezza dei macchinari

Affiancamento per contenimento consumi
e riduzione degli sprechi

Consulenza e fornitura sistemi
di sanitizzazione

Consulenza e formazione in adeguamento
a tutte le normative del settore.

CON ASSISTO, GRAZIE ALLA NOSTRA PLURIENNALE ESPERIENZA
E AD UN’ATTENTA SELEZIONE, I NOSTRI ASSOCIATI VI GARANTISCONO:

SUPPORTO TECNICO
per eseguire semplici verifiche e controlli di riavvio, oppure
manutenzione ordinaria o straordinaria su tutte le apparecchiature
(controlli elettrici, meccanici, gas, frigoriferi) per riportarle in
efficienza, garantendo un buon funzionamento “senza sorprese”;

CHECK-UP COMPLETO DEL PARCO MACCHINE
per stabilirne vetustà, efficienza, ergonomia e rispondenza alle
normative igieniche e antinfortunistiche, con eventuale valutazione
di affiancamento o sostituzione con macchine più performanti e a
risparmio energetico;

MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA
SULLE ATTREZZATURE
per garantire continuità, migliore efficienza operativa e metodico
controllo di sicurezza contro gli infortuni sul lavoro;

CONSULENZA PER LA RIORGANIZZAZIONE DI LABORATORI,
CUCINE E SPAZI COMMERCIALI
con progetto completo o ristrutturazione parziale, grazie al supporto
del servizio di progettazione interno di Assogi, anche con riferimento
al mondo dell’asporto o della consegna a domicilio, che richiede
l’allestimento di aree dedicate e un’attrezzatura adeguata;

CONSULENZA E FORNITURA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE
per la messa in sicurezza dei propri collaboratori, per la sanitizzazione
degli ambienti e per garantire salubrità e igienizzazione di magazzini,
laboratori gastronomici, cucine, celle frigorifere, sale ristorante,
nonché attrezzature tecniche tra cui sterilizzatori per coltelli,
dispenser di gel sanificante ecc.
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APP ASSISTO di Assogi è uno strumento ricco di vantaggi
a disposizione degli associati aderenti e dei propri clienti!

PLUS 1|2|3

SICURA
SEMPLICE
SU MISURA
SEMPRE AGGIORNATA

Con la nostra APP ASSISTO riusciamo a gestire digitalmente
la manutenzione ordinaria, monitorando i costi di riparazione
di ogni singola attrezzatura: così è possibile conoscere il vero
costo operativo di ognuna.
Grazie ad ASSISTO, gestire la manutenzione ordinaria
programmata delle tue attrezzature e dei tuoi impianti è
semplice ed efficiente: basta organizzare la frequenza e il
sistema ricorderà le date.
ASSISTO aiuta il rispetto della normativa sui gas serra.
La gestione F-GAS è di serie: il sistema carica in automatico
i moduli da riempire per la corretta gestione dei gas
refrigeranti, secondo le attuali normative.
ASSISTO è eco-friendly: non usiamo più carta per redigere
i rapporti di lavoro, che vengono inviati tramite formato
elettronico, per un piccolo aiuto all’ambiente.

assogi.it
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I NUMERI DEL GRUPPO ASSOGI

A VOLTE DICONO DI PIU’ DELLE PAROLE

484 NUMERO TOTALE DI PERSONE
IN ORGANICO
101 agenti / venditori
59 progettisti
90 segreteria / amministrazione
176 tecnici
58 altro

176 TECNICI DI CUI 71
CON CERTIFICAZIONE F-GAS 			
(qualifica di frigorista)

202 AUTOMEZZI PER ASSISTENZA
TECNICA / MONTAGGI
40.972 SUPERFICIE GLOBALE SEDI (mq)
di cui 21.710 magazzino / officina riparazioni
di cui 14.233 showroom

33 SALE DEMO / CORSI
ASSOGI È UNA RETE DI PROFESSIONISTI E AZIENDE ALTAMENTE
SPECIALIZZATE, CHE ESPRIME CON ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ
IL MEGLIO DELLA QUALITÀ ITALIANA NEL MONDO HO.RE.CA.
Il marchio è esibito esclusivamente dalle aziende
consorziate, attentamente selezionate e presenti
su tutto il territorio nazionale.

SCOPRI I NOSTRI ASSOCIATI SUL TERRITORIO:

Vengono offerti alla clientela il più elevato livello
di consulenza e progettazione, la fornitura e
l’installazione di apparecchiature professionali
e arredamenti, con un ottimo e tempestivo
servizio di assistenza pre e post vendita, servizi di
manutenzione programmata.
Tutto questo garantisce soluzioni personalizzate e
performanti per ristoranti, bar, pizzerie, take away
e gastronomie, pasticcerie, gelaterie, hotel, mense
e lavanderie professionali, sia per realizzazioni di
progetti singoli, che per catene e settore contract.
Fin dalla sua fondazione, nel 1988, Assogi ha
sempre creduto nel valore della formazione e
dell’informazione, nel confronto e nella professionalità:
condividere esperienze, confrontarsi con il mercato
e con i produttori a nome di un gruppo, significa
raggiungere quel salto di qualità che da singoli
non si può ottenere.
Assogi è Partner di:

www.assogi.it | www.assogiornale.it

Si precisa che alcune immagini sono solo esemplificative, in quanto realizzate prima dell’entrata in vigore delle nuove indicazioni governative sui dispositivi di prevenzione previsti per il
settore. Tutti i nostri professionisti sono costantemente aggiornati sulle nuove disposizioni.

TONINI GRANDI IMPIANTI SRL
UNIPERSONALE
Via Petrarca, 1/9
38122 Trento
Tel. 0461231509
info@atonini.it
www.atonini.it
assogi.it
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