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ACCENDIAMO
LE CUCINE 
DI MENSE 
E RISTORANTI.

VERONESI



ATTILIO VERONESI SRL
nasce nel 2006 da un'idea di 
Attilio Veronesi, che dopo una 
importante esperienza all'interno 
di un'azienda leader del mercato 
decide di intraprendere la strada 
imprenditoriale artigianale 
nell'ambito della manutenzione 
e vendita di attrezzature per la 
ristorazione, grazie all'impegno 
profuso la crescita aziendale è 
stata costante nel fatturato e 
nell'acquisizione di nuovi clienti 
tale per cui ad oggi l'azienda da 
individuale si è trasformata in 
società acquisendo strutture, 
mezzi, tecnologie e personale.

MISSION
Attilio Veronesi Srl fornisce un 
SERVIZIO di PROGETTAZIONE, 
VENDITA ed INSTALLAZIONE 
di intere cucine per la 
ristorazione, assistenza tecnica 
qualificata precisa e puntuale 
in quanto i tecnici dislocati 
sul territorio e direttamente 
controllati favoriscono la velocità 
e la puntualità degli interventi.
Offriamo una assistenza 
7 giorni su 7.

TEAM
2 SOCI, 8 TECNICI distribuiti 
tra l’Emilia Romagna e la 
Lombardia, 1 ADDETTO GESTIONE 
CHIAMATE ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE, 1 ADDETTO 
GESTIONE PROGETTAZIONE e 
PREVENTIVAZIONE. 
Ogni tecnico è dotato di 
un furgone attrezzato per 
l'assistenza con pezzi di ricambio 
e un tablet per la gestione dei 
rapporti di intervento. 4 tecnici 
sono abilitati ad operare con i 
gas refrigeranti. 3 mezzi sono 
dotati di saldatrice al Tig per 
riparazioni di acciaio sul posto.

LA RISPOSTA È
SEMPRE PRONTA

IN COSTANTE 
CRESCITA DAL 2006

DALL’EMILIA 
ALLA LOMBARDIA
DALL’EMILIA 
ALLA LOMBARDIA

GUALTIERI



SUPPORTO INFORMATICO
La nostra azienda ha sviluppato 
un proprio software gestionale 
secondo le proprie esigenze.
Ogni tecnico è fornito di un 
tablet per redigere i rapporti 
di intervento che possono 
essere consultabili on-line 
immediatamente, con la 
possibilità per il cliente di 
avere un’interfaccia per aprire 
CHIAMATE DI ASSISTENZA, 
vedere il loro decorso in tempo 
reale ed estrapolare statistiche 
di interventi su le singole 
attrezzature.

CENTRO ASSISTENZA 
AUTORIZZATA
per le seguenti case produttrici: 

I NOSTRI CLIENTI
Oltre che a ristoranti privati, 
forniamo servizi alle seguenti 
SOCIETÀ DI RISTORAZIONE:
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Sede Operativa: via Guido Rossa, 5 | 42044 Gualtieri (RE Tel. 0522 1606419 | Fax 0522 1546902

Sede Legale: Attilio Veronesi S.r.l. via C. Battisti, 50/A | 42044 Gualtieri (RE) P.I. 02393150350

0522 16 06 41 9

info@attilioveronesi.it

www.attilioveronesi.it
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