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Il progetto in collaborazione con l’azienda tedesca SWG nasce dalla volontà di espandere la nostra offerta 
per il mercato italiano della rivendita specializzata professionale. 
La partnership con un’ azienda anch’essa parte del gruppo Würth, leader europea nell’ambito della 
produzione di viteria e sistemi di fissaggio ha permesso di dar vita a tre soluzioni espositive, simbolo del 
connubio tra le due realtà. Il concetto alla base del progetto è l’unione tra la nostra proposta sfusa, nuova 
frontiera nella vendita di prodotti di viteria, e l’assortimento in scatola di SWG. 

SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH è un’azienda tedesca leader nel mercato europeo 
nella produzione di viti per la lavorazione del legno e di metalli. Con uno sito produttivo di 
27800 metri quadrati e un assortimento che vanta più di 50.000 prodotti, SWG è da oltre 50 
anni sinonimo di alta qualità e di tecnologia all’avanguardia. L’azienda possiede inoltre la 
certificazione ISO 9001, che garantisce la qualità dei prodotti e dei servizi da questa offerti. 

IL PROGETTO 
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PERCHÈ SCEGLIERE MASIDEF? I NOSTRI PUNTI DI FORZA 

QUALITÀ 

PROFONDITÀ DI GAMMA

LA GIUSTA CONFEZIONE PER OGNI ESIGENZA

I prodotti che proponiamo al cliente posseggono certificazioni che garantiscono la 
qualità del prodotto, come la certificazione CE e la specifica di idoneità ETA. L’ ETA è una 
valutazione tecnica riguardante l’idoneità di un prodotto al suo specifico uso. 

Disponiamo di un’ampia offerta di prodotti per il professionista, andando a soddisfare 
qualsiasi tipo di esigenza. Grazie alla collaborazione con SWG, siamo in grado di offrire al 
cliente ben 13 metri di estensione massima di viteria. 

I nostri prodotti sono acquistabili sia in formato sfuso, sia in scatole di cartone SWG 
in formato grande. In questo modo, siamo in grado di soddisfare qualsiasi tipologia di 
esigenza. 

COMUNICAZIONE CHIARA, COINVOLGENTE E PERSONALIZZABILE 

Realizziamo la didattica espositiva per il tuo negozio dando la possibilità al cliente di 
personalizzare la cartellonistica. 

ECCELLENTI SERVIZI A SUPPORTO DELLA CLIENTELA

Disponiamo di eccellenti servizi a supporto della vendita come il global service, il 
merchandising e la possibilità di inserire nel proprio punto vendita l’etichetta elettronica.
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SFUSO MASIDEF

La vendita di prodotti sfusi rappresenta un’ assoluta 
novità nel campo della rivendita specializzata. 

Meno sprechi di prodotto 

Nessun utilizzo di packaging non riciclabile 

Possibilità di mixare gli articoli diversi

Più ordine sul banco con nessuna scatola aperta 
sugli scaffali. Le scatole aperte appartengono al 
passato. 

Possibilità di acquistare da piccole a grandi quantità

Realizzate con carta riciclata al 96%

Prodotti ben visibili dall’esterno

Per il professionista 

Comode, maneggevoli, resistenti e riutilizzabili

Scatole disponibili in formato grande 96%
  C

ARTA RICICLATA

SCATOLE SWG 
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3 SOLUZIONI ESPOSITIVE

1 COMBI-MAX  
13 metri di viteria combinabili secondo 
le proprie esigenze 
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2

3 COMBI-PRO

3 soluzioni fisse da 4,6,9 metri 

6 metri di solo scatole

EASY-FIX 
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COMBI-MAX

Soluzione modulare e componibile: possibilità di acquisto di tutta la soluzione 
o di moduli da un metro combinabili a seconda delle esigenze.

4 ripiani di sfuso Masidef + 3 ripiani di scatole SWG.

Possibile integrazione della bilancia nell’esposizione o fuori dallo spazio espositivo.

11 famiglie prodotto, 13 metri.
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EASY-FIX

11 Famiglie prodotto divise in 3 estensioni disponibili: 
9m - 6m - 4 m.

6 ripiani di sfuso Masidef + 2 ripiani di scatole SWG.

Prevalenza di sfuso.

Assortimento completo in ogni estensione
(6m e 4m senza Inox).
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• Viti truciolari
• Viti per cartongesso
• Tirafondi
• Chiodi
• Viti testa esagonali con bilancia
• Viti testa tonda quadro sottotesta
• Rondelle
• Dadi
• Viti autoperforanti
• Viti per carpenteria

4 Metri 

• Viti truciolari
• Viti per cartongesso
• Tirafondi
• Chiodi
• Viti testa esagonali con bilancia
• Viti testa tonda quadro sottotesta
• Rondelle
• Dadi
• Viti autoperforanti
• Viti per carpenteria

6 Metri 

• Viti truciolari
• Viti per cartongesso
• Tirafondi
• Chiodi
• Viti testa esagonali con bilancia
• Viti testa tonda quadro sottotesta
• Rondelle
• Dadi
• Articoli in acciaio inox 
• Viti autoperforanti
• Viti per carpenteria

9 Metri 

EDI220
_1716

EDI220
_1715

EDI220
_1714
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COMBI-PRO

7 ripiani di scatole SWG. 

2 famiglie prodotto per ogni metro eccetto le viti per carpenteria che prevedono 1 
metro dedicato.

11 famiglie prodotto divise in 6 metri.

Estensione massima: 6 metri.

Soluzione modulare e componibile: possibilità di acquisto di tutta la soluzione 
o di moduli da un metro combinabili a seconda delle esigenze.
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La comunicazione visiva svolge un ruolo fondamentale all’interno del punto vendita e guida 
l’utilizzatore f inale nella scelta del prodotto.
  
Una comunicazione chiara, immediata e personalizzata fa la differenza e contribuisce a portare 
il cliente alla f idelizzazione.

Dalla cartellonistica, ai fondocorsa, dalla comunicazione sulle scatole, sino ad arrivare alle 
etichette elettroniche, forniamo i dispositivi comunicativi, atti a rendere attrattivo ed uniforme 
il tuo punto vendita. 

COMUNICAZIONE 
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1 CARTELLONISTICA 
La cartellonistica realizzata ad hoc per questo progetto prevede cartelli contenenti il nome e una 
foto rappresentativa della famiglia prodotto ed è personalizzabile inserendo il proprio logo. 

È possibile anche scegliere di uniformare il proprio punto vendita alla cartellonistica 
pensata per tutte le altre gamme prodotto consistente in cartelli con titolo 
bianco e sfondo nero e in cartelli con immagine della famiglia prodotto e logo. 

POSSIBILITÀ di inserire  
il proprio logo
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PORTAPREZZO
Il portaprezzo pensato per le tre soluzioni espositive è 
alto 8 cm e lungo 1 metro. All’interno del portaprezzo 
sono inserite le etichette, contententi tutte le 
informazioni necessarie riguardanti il prodotto. 

2

Le etichette per i prodotti sfusi forniscono 
informazioni utili al cliente 
finale per la scelta del prodotto .

ETICHETTA3

Tra i vari ripiani, sotto il portaprezzo è presente 
una fascia didattica orizzontale composta 
da testo e immagine esplicativa del prodotto 
presente a scaffale. Il cliente viene così guidato 
nell’esplorazione del lineare e agevolato nella 
ricerca di ciò che fa al caso suo. 
L’obiettivo è quello di fornire risposte alle 
possibili domande della clientela e consentire 
un approccio di libero servizio.

FASCIA DIDATTICA 4
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SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH | Am Bahnhof 50 | D-74638 Waldenburg | www.swg.de4 *pöoqgg#mc,bx.*
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Richtwerte, bij benadering, Valeur indicative, valor indicative, os valores sujeitos a aterações

Holz/Holz | bois/bois | madera/madera | wood/wood
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 A 

Zn
Fe

TX 25 6 x 100 100
PCS

4 *pöoqgg#mc,bx.*

Holz/Holz | bois/bois | madera/madera | wood/wood

dimensioni
e numero di pezziImpronta

denominazione del 
prodotto

pittogramma

Sulle etichette delle scatole SWG è inserita 
un’immagine esplicativa del prodotto. 
Vengono anche qui indicate alcune informazioni utili 
all’utente finale come tipo di impronta, dimensioni, 
numero di pezzi e codice EAN. 

LE ETICHETTE

Lettera Bilancia

Misura

Misura 
dell’utensile

Impronta

Le etichette per i prodotti sfusi contengono informazioni importanti per 
la scelta del cliente come impronta e misura dell’utensile da utilizzare. 
La lettera in alto a destra corrisponde al tasto da digitare sulla bilancia. 
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Le etichette elettroniche rappresentano un’importante novità per il mondo della rivendita 
specializzata, in quanto permettono al punto vendita l’aggiornamento automatico dei prezzi. 
Dal punto di vista comunicativo, l’etichetta elettronica può essere utilizzata 
come strumento di marketing, al fine di creare layout grafici personalizzati.

LE ETICHETTE ELETTRONICHE
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GLOBAL SERVICE

OTTIMIZZAZIONE DELLO SPAZIO, PERFORMANCE E ROTAZIONE 

Per global service si intende il servizio post-vendita Masidef a supporto della rivendita specializzata.
Attraverso visite programmate dell’agente di zona, consente di mantenere sempre ordinato e 

aggiornato lo scaffale, controllandone e ottimizzandone le performance.

PRE Global service

POST Global service 

I NOSTRI SERVIZI 
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MERCHANDISING

RIDUZIONE DEI COSTI E AUMENTO DELL’EFFICIENZA

Con il nostro servizio di merchandising,  ci occupiamo direttamente della rifornitura del 
tuo scaffale. Questa attività è volta ad aiutare e supportare il punto vendita, sollevandolo 
dal compito di esporre il materiale ordinato al fornitore. 
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I NOSTRI SERVIZI

ETICHETTE ELETTRONICHE

OTTIMIZZAZIONE DELL’OPERATIVITÀ NEL PUNTO VENDITA  

Ti diamo la possibilità di implementare le etichette elettroniche all’interno del tuo punto vendita. 
Queste permettono l’instantaneo aggiornamento dei prezzi e l’immediato allineamento tra casse 
e reparti, conferendo al negozio un’immagine più chiara e ordinata, con prezzi sempre corretti 
e informazioni più complete. L’aggiornamento automatico dei dati migliora l’operatività del 
punto vendita, riducendo i costi necessari, in termini di tempo e risorse, per cambiare le etichette 
manualmente. 
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Masidef S.r.l

Via Oberdan 125
21042 Caronno Pertusella (VA)

www.masidef.com

info@masidef.com

+39 02-9651011

Seguici sui nostri canali social


