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Gentilissimi, 
 
TECE è onorata di aprire per prima questo ciclo di comunicazioni da parte delle Aziende che 

sostengono le celebrazioni per il 60° anno di attività di ANGAISA. 
 

Come sapete, TECE opera sul mercato Italiano dal 1992 come diretta filiale della TECE GmbH, 
azienda tedesca tra i leader nel mercato dei sistemi per la distribuzione sanitaria, i dispositivi di risciacquo 
e di scarico delle acque.  

 

Nel mondo idrotermosanitario e arredobagno ci distinguiamo per la qualità dei nostri sistemi, per 
la ricerca, l'innovazione tecnologica e per il servizio. La missione di TECE è da sempre quella di cercare le 
soluzioni più semplici per l’utente, più attraenti dal punto di vista del design e comunque più vantaggiose 
dal punto di vista economico. 
 

Siamo convinti che il distributore specializzato sia il nostro unico punto di riferimento sul mercato 
e con lui vogliamo costruire delle collaborazioni commerciali basate sulla trasparenza e la serietà. 

 

Ad avvalorare questo nostro pensiero, abbiamo chiesto ad ANGAISA di essere la protagonista della 
nostra prossima campagna pubblicitaria “RESPECT - Valore ai partner” che prenderà il via a marzo e che 
racchiuderà in se l’essenza della nostra strategia commerciale nei confronti del mercato: il rispetto dei ruoli 
finalizzato al raggiungimento di un risultato di reciproco interesse. 

 

Un messaggio e un impegno importante a conferma della fattiva e pluriennale collaborazione con 
ANGAISA che in più di un’occasione pubblica ha espresso - per voce del suo attuale Presidente Mauro 
Odorisio - il proprio dissenso verso chi decide di rivolgersi direttamente all’installatore o alla GDO, by-
passando la distribuzione e la sua rete commerciale strutturata. 

 

Come ANGAISA, inoltre, condividiamo l’idea che sia necessario un aggiornamento professionale 
costante, calibrato alle necessità di ogni figura professionale della filiera: ecco perché organizziamo presso 
TECE Academy incontri periodici dedicati alla formazione tecnico-commerciale, rafforzati da specifiche 
azioni sul territorio in collaborazione e in coordinamento con la forza vendita dei nostri Clienti, con 
l’obiettivo di favorire il sell-out dei nostri prodotti e sistemi. Grande soddisfazione per tutte le parti 
coinvolte, ad esempio, stanno dando i “Commando” TECElogo, azioni di spinta promozionale dedicati al 
nostro sistema “tubo ad innesto rapido”. 

 

Nel 2015 siamo stati sponsor unici del XXVII Convegno Nazionale di ANGAISA e nel 2016 saremo 
tra i partner per le celebrazioni del 60° anno di attività dell’Associazione perché crediamo che la costante 
collaborazione e confronto tra produzione e distribuzione siano gli indispensabili alimenti per raggiungere, 
insieme e più facilmente, risultati eccellenti. 

 

TECE desidera augurare ad ANGAISA e al suo Presidente di continuare a trovare la determinazione 
per consolidare ulteriormente iniziative e progetti finalizzati ad incrementare sia la cultura, sia l’economia 
dell’intero settore idrotermosanitario. 

 
Con stima. 
 
 
         Fabio Tessari 
        Amministratore Delegato  

 


