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Mestriner Welding e ATG, tecnologicamente all’avanguardia 

I l w e b c o m e t o o l d i 
riferimento aziendale.

Il  mercato è in continua evoluzione 
e con esso le imprese che vogliono 
rimanere leaders del loro settore. 

Da questa semplice considerazione 
nasce la nuova partnership tra 
Mestriner Welding, uno dei  primi 
produttori in Italia di apparecchiature 
per la saldatura e il  taglio alla 
fiamma e ATG. Collaborazione che 
ha portato alla realizzazione del 
nuovo portale aziendale. 

Paolo Trovò, amministratore della 
Mestriner Welding Srl di  Marghera 
(VE) dichiara: “abbraccio in pieno 
tutti  i  vantaggi  derivanti dal mondo 
del web professionale messi in atto 
dal partner tecnologico ATG Srl  di 

Spinea. Per noi si tratta non solo di 
una r inasc i ta g ra f i ca ma d i 
sostanza. Un modo nuovo di 
mostrare i  prodotti e soprattutto la 
possibi l i tà di poter comprare 
direttamente sul  nuovo portale della 
Mestriner Welding, garantiscono, da 
oggi, agli addetti ai  lavori, di poter 
interagire con l’azienda in modo 
diretto e sempre più  professionale 
da qualsiasi parte del mondo essi 
vengano”.

Le Aziende che vogliono continuare 
a lavorare e a risultare vincenti  (e 
visibili) devono investire su chi  può 
creare continuamente un valore 
aggiunto commerciale. Il portale 
web costituisce l'identità della 
Azienda che si presenta sul Web. 
Rappresenta la prima impressione 
che gli  utenti hanno dell'Azienda. 
Pertanto l'investimento in qualità ed 

efficienza, più che in denaro, risulta 
essere un elemento fondamentale 
nello studio della comunicazione on-
line. Il sito web non deve essere 
s o l a m e n t e u n a p r e s e n z a 
dell'Azienda sulla rete, ma deve 
diventare per essa uno strumento. 
Mentre diminuisce il "costo di fare 
affari", internet riesce a creare 
nuovo profitto.
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