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La Witron Europe s.r.l. è un’azienda estremamente dinamica e ben organizzata, offre alla propria clientela un servizio di
primo ordine in termini di prodotti e supporto di qualsiasi genere. La Witron Europe s.r.l e specializzata nella
distribuzione di videogiochi; ’informatica e di elettronica di intrattenimento ; grazie allo suo staff che la compone può
vantare di un esperienza ventennale vivendo in epoche tecnologiche diverse e in continui cambiamenti di mercati
differenti. Questo ha confermato e fatto capire ancora meglio le caratteristiche principali di un azienda vincente ,con la
dinamicità e la voglia di evolversi a trasformazioni e a cambiamenti continui di mercato, ha fatto si che oggi la Witron
Europe srl è un punto di riferimento per tanti clienti locali e nazionali.
Negli anni siamo stati produttori di accessori per videogames a marchio WITRON, oltre ad avere acquistato i diritti della
licenza Simpson. Già dal 2009 ci occupiamo di distribuzione di materiale informatico, elettronica, videogames e telefonia,
con una rete vendita estesa in tutta Italia che ci ha permesso di arrivare a traguardi importanti e soddisfacenti. La Witron
Europe s.r.l ha una struttura di 1300mq ben organizzata e suddivisa in varie aree, un vasto magazzino- logistico per
contenere e garantire ai nostri clienti evasioni e consegne giornaliere ; un reparto acquisti organizzato ed efficiente per
supportare la rete commerciale ; un reparto vendite con commerciali esperti e pronti alle richieste dei nostri clienti per
una partnership sempre più stretta tra le parti oltre a proporre i 2000 articoli a stock; infine abbiamo il tutto coordinato
con meticolosità e dedizione al lavoro dal reparto amministrativo e finanziario dell’azienda.

La Solidità della nostra
amministrazione è a
disposizione dei nostri Partner.

La Dinamicità del nostro
reparto acquisti è pronta per
esaudire tutte le richieste dei
nostri Partner.

La Passione del reparto vendite
riesce a cucire su misura ogni
offerta per le esigenze dei nostri
clienti.

La Disponibilità del nostro
magazzino è la nostra forza e,
ci permette di offrire anche un
servizio di dropshipping e
logistica dedicata.

Cerchiamo di essere vicini alle aziende con cui collaboriamo, in quanto puntiamo ad ampliare la nostra attività per
ottenere sempre più fiducia sul mercato, certi della qualità del servizio che offriamo ci proponiamo come vostri fornitori
mettendovi a disposizione la nostra esperienza nel settore.
L'attività commerciale oggi è supportata dal nuovo sito internet www.witroneurope.it che grazie alla sua nuova
tecnologia avanzata, permette di avere un valido aiuto per la gestione degli ordini, per la consultazione delle giacenze
articoli in tempo reale;il cliente inoltre può verificare, in ogni momento, la sua situazione contabile e gestione fido.
La Witron Europe S.r.l si propone come partner ideale per tutti coloro che abbracciano il mercato dell’informatica,
dell’elettronica e del videoludico, dall’assemblatore al negozio al dettaglio ( rivenditore ), dal distributore ( b2b )alle
catene specializzate di Consumer Electronics e grande distribuzione organizzata ( gds/gdo ), offrendo sempre i miglior
servizi di vendita e post-vendita, mirando a creare la giusta sinergia con i clienti per raggiungere insieme i migliori
obiettivi in termini di serietà e competitività commerciale
Le Categorie di riferimento e i Brand di successo ci supportano per la vostra soddisfazione.
La vostra soddisfazione e il nostro successo !
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