COMUNICATO STAMPA

Lissone, 4 settembre 2012

E’ online il nuovo sito web di STONEX®Europe. Contenuti,
informazioni, immagini, video e documenti per un’esperienza
multimediale al passo coi tempi
STONEX®Europe rinnova il proprio sito internet con una nuova veste grafica per una
maggiore facilità di navigazione, puntando l’attenzione sui servizi tecnici di supporto al
cliente e alla chiarezza degli strumenti a catalogo

All’indirizzo www.stonexpositioning.com è raggiungibile il nuovo sito web dell’azienda
italiana. Rivisitato in chiave grafica per dare maggiore risalto ai prodotti dedicati alla
geomatica, STONEX®Europe offre agli utenti un sistema d’informazione chiaro, immediato
ed esaustivo. Ben visibile nella home page una galleria d’immagini dei prodotti di punta
dell’azienda che esprimono da subito la qualità e l’efficienza dell’azienda.

Grande risalto anche ai servizi offerti, punto di forza di STONEX, quali il supporto e il servizio
tecnico. Con il nuovo portale STONEX ha deciso di instaurare un forte legame con i propri
clienti con l’aggiunta di due sezioni “Tutorial & FAQ”. Nella sezione Tutorial è possibile
guardare i video girati dal Supporto Tecnico di STONEX®Europe, che aiutano il cliente nelle
operazioni basilari da compiere sugli strumenti e i software, come ad esempio
l’aggiornamento di un firmware o scaricare i dati rilevati. Tutti i video tutorial sono presenti
sul sito web e pubblicati sul canale YouTube di STONEX Positioning. Altro punto di forza è la
sezione delle
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FAQ che offre risposte alle domande più comuni che spesso richiedono perdita di tempo da
parte del cliente con telefonate al supporto tecnico.

Rinnovata anche la sezione del catalogo prodotti. Suddivisa in categorie per una navigazione
intuitiva, le pagine contengono una breve descrizione dello strumento mettendo in risalto le
specifiche più importanti, grazie anche alle immagini in alta qualità. Presente anche una
scheda tecnica dettagliata che riporta tutti i dati dello strumento e scaricabile sul proprio pc,
tablet o smartphone. Non meno importanti le aree dedicate agli eventi, alla stampa e alle
sponsorizzazioni, ricche di gallerie fotografiche e testi che descrivono l’impegno costante di
STONEX nel far conoscere e allargare la propria esperienza di brand.
Esaustiva anche la sezione dedicata ai dealers, una rete di distributori presente in più di 50
Paesi nel mondo, che offre tutti i riferimenti per contattare un venditore nella propria zona
di lavoro. L’ultima novità riguarda invece l’area riservata, dove i vari collaboratori autorizzati
di STONEX possono accedere, previa conferma dell’azienda, e trovare tutti i documenti
necessari alla vendita.

STONEX Europe, azienda dinamica e pronta a rinnovare costantemente la propria immagine
tecnologica, allarga i propri confini del web entrando nel mondo dei social network. Oltre al
già citato canale di YouTube, è attivo anche il canale Facebook e prossimamente quello di
Twitter per una strategia comunicativa a 360° volta a rendere più stretto il rapporto con i
propri clienti.

Company Profile
Stonex®Europe srl è una società multinazionale, con sede a Lissone (MB), che si occupa di progettazione e produzione di strumenti
topografici di alta precisione per applicazioni d’ingegneria civile, topografia, sicurezza, trasporti e settore minerario. Stonex Europe si
caratterizza da sempre per i suoi standard elevati di qualità, precisione, efficienza e affidabilità, permettendo a ogni progetto di diventare
un punto di riferimento senza età. L'azienda è presente in più di cinquanta Paesi con una gamma completa di prodotti, attraverso una rete
altamente qualificata di distributori e rivenditori
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