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IL PROGETTO QUALITÀ VERA DI STAHLWILLE, 
CON LE SUE IMPORTANTI NOVITÀ, SARÀ 
PROTAGONISTA SUL PALCOSCENICO DI MECSPE

l progetto Qualità Vera di Stahlwille, il 
programma di diffusione basato su vantaggiose 
politiche di agevolazione commerciale e di 
informazione tecnica, volto a facilitare l’acquisto 
e l’utilizzo dei prodotti Stahlwille, giunge al suo 
secondo anno di vita. Attraverso le iniziative 
che gravitano all’interno di questo importante 
progetto, la filiale italiana di Stahlwille si 
pone l’obiettivo di consolidare ulteriormente 
la posizione della marca come fornitore di 
soluzioni dall’alto profilo qualitativo a prezzi 
altamente concorrenziali.  

Il bilancio del primo anno di vita del progetto è 
nettamente positivo ed in controtendenza rispetto 
all’andamento generale delle vendite nel mercato 
dell’utensileria a mano: Stahlwille Italia ha, infatti, 
distribuito attraverso i suoi rivenditori, veri e propri 
partner del progetto, volumi di utensileria a mano oltre 
4 volte superiori a quelli dell’anno precedente ed ha 
creato diverse decine di nuovi punti vendita. 
La prima importante novità del progetto è 
rappresentata dalla publicazione on line del nuovo 
sito www.qualitavera.it, vero e proprio centro 

I
gravitazionale attorno al quale orbiteranno le nuove 
importanti inziative.
Il sito è strutturato in due sezioni, una dedicata 
al rivenditore ed una all’utilizzatore, e si pone  
l’obiettivo di mettere in evidenza, attraverso le 
testimonianze dei numerosi clienti, siano essi 
rivenditori o utilizzatori, i vantaggi ed i benefici che la 
Qualità Vera Stahlwille può generare. 
La sezione “News Blog” nasce come strumento di 
comunicazione bidirezionale tra l’azienda ed i clienti; 
questi ultimi, infatti, attraverso lo spazio dedicato 
ai commenti, hanno la possibilità di interagire 
direttamente con i tecnici Stahlwille, rivolgendo a 
loro le richieste. Con il tempo saranno resi disponibili 
anche tutorial, video e foto che testimonieranno 
l’utilizzo degli utensili.
Prima iniziativa satellite del sito è il lancio della 
Campagna  ”Prova la Qualità Vera Stahlwille”: fino 
a 100 set di utensili verranno messi a disposizione 
dalla filiale italiana gratuitamente ad altrettanti  
professionisti. Coloro che si avvarranno di questa 
vantaggiosa iniziativa dovranno fornire all’azienda 
un feedback tecnico e una recensione circa 
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l’utilizzo degli utensili testati. Potranno candidarsi 
tutti coloro che hanno i requisiti di utilizzatore 
professionale attraverso un form di registrazione 
apposito pubblicato sul sito: i partecipanti selezionati 
riceveranno il prodotto da testare presso il rivenditore 
partner Stahlwille più vicino e riceveranno a titolo di 
ringraziamento anche 100 Euro in buoni sconto da 
spendere presso i riventitori partner. Le testimonianze, 
recensioni, video e foto saranno pubblicati sul sito: 
l’azienda punta molto sul feedback dei propri clienti 
proprio perché è fermamente convinta della qualità 
indiscussa delle proprie soluzioni.
Lo scenario commerciale disegnato da Stahlwille 
sullo sfondo di MECSPE proporrà inoltre una serie di 
soluzioni per il noleggio dei propri banchi di taratura 
per chiavi dinamometriche. La formula prevede 
la possibilità di rateizzare l’investimento di questa 
attrezzatura fino a 60 mesi, mantenendo comunque 
un importante sconto dal listino. I vantaggi sono 
fiscali: la spesa a noleggio è, infatti, detraibile. Il 
secondo vantaggio è rappresentato dal fatto che 
l’attrezzatura non viene inserita a libro cespiti e, non 
trattandosi di un finanziamento, non va a interagire sul 
rating creditizio del cliente.  Anche questa iniziativa 
passa attraverso i rivenditori di riferimento, che 

restano costantemente al centro e parte essenziale 
della distribuzione.
Sul versante prodotto, a Parma, saranno presentati 
il nuovo tester di coppia SMARTCheck, che 
recentemente ha vinto il prestigioso premio 
internazionale IF DESIGN AWARD 2017 nella 
categoria prodotti industriali; la nuova ampissima 
gamma di utensili isolati VDE STAHLWILLE, le nuove 
chiavi dinamometriche 730 FIX particolarmente 
indicate per il settore industria, oltre che l’ormai 
consolidato servizio di organizzazione tailor made 
della dotazione utensili che Stahlwille offre ai propri 
clienti. z

La homepage del 
sito Qualità Vera 

di Stahlwille
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