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DATI, 
FATTI E 
INFORMAZIONI

TI DIAMO PRODOTTI ALTA TECNOLOGIA, CERTIFICATI 
SECONDO TUTTI GLI STANDARD E REALIZZATI CON ALTA 
QUALITÀ. IN TEMPO.

Prodotti e utenti

20+
anni

3
città

5
paesi

80+
ingegneri, tecnici e specialisti

50 000+
luoghi

3
principali direzioni di 
produzione

La società opera sul mercato bulgaro ed 
europeo da oltre 20 anni. Durante questo 
periodo, oltre 250 partner aziendali e oltre 
50.000 clienti privati hanno beneficiato dei 
nostri prodotti. Ti offriamo prodotti di alta 
tecnologia certificati secondo gli standard 
europei e fabbricati con alta qualità. 

Aterrica ha uffici a Pernik, Berkovitsa e 
Norimberga. Il nostro nuovo stabilimento di 
produzione si trova nella città di Berkovitsa, 
nel nord-ovest della Bulgaria, dove si trovano 
parte dell’amministrazione della società e uno 
showroom per partner e clienti.

Circa l’80% della nostra produzione viene 
venduta in Italia. I piani per l’espansione di 
Aterrica prevedono di aumentare la presenza 
sul mercato nel 2020 e nel 2021 in Germania, 
Spagna, Belgio, Francia.

Nel 2020, il nostro team è composto da 
oltre 80 dipendenti, consulenti di vendita, 
personale amministrativo, team di 
installazione, un’unità di trasporto e 
personale di produzione.

I prodotti dell’azienda sono installati in oltre 
50.000 luoghi: edifici industriali e residenziali, 
uffici e case appartenenti a società o privati.

Infissi in PVC, infissi in alluminio, vetrocamere. 
Produciamo anche molti altri prodotti: 
persiane, tapparelle, porte, zanzariere, ma il 
90% della produzione dell’azienda è 
concentrata in questi tre prodotti e li 
facciamo bene.

Tutti i prodotti dell’azienda 
sono venduti con la marcatura CE. 

Alla società sono stati emessi icertificati 
ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; 

BS OHSAS 18001: 2007; BDS ISO 45000: 2018. 
La vetrocamera è certificato da un
laboratorio europeo indipendente

IKATES (http://www.ikates.cz).



PRODUZIONE MODERNA BASATA 
SU ATTREZZATURE NUOVE ED 
EFFICACI E PERSONALE ECCELLENTE 
FORMATO

• Impianto di produzione - 27.000 metri quadrati
• Area di produzione - oltre 7.000 metri quadrati
• Capacità produttiva per porte e finestre in PVC - 

400 unità al giorno.
• Capacità produttiva per porte e finestre in 
       alluminio - 50 unità al giorno.
• Capacità produttiva per doppi vetri - 650 unità 

al giorno.
• Progetti completati per l’ammodernamento 

nell’ambito dei programmi europei per la 
       competitività nel periodo 2011-2015.

Fabbrica, macchine, investimenti

LAVORIAMO BENE. PER VOI.
• Macchinari e attrezzature di Lisec, 
       Intermac, Murat Makina, Pressta-Eisele,      
       Festo, Hilti e altri produttori leader.
• Nella sua produzione, l’azienda utilizza 

materiali di alta qualità di Inoutic, Profilink, 
Alumil, Reynaers, Winkhaus, Saint Gobain, 
Guardian, Кömmerling, Alu-Pro.

• Gli investimenti della società nell’espan-
sione della produzione nel 2017/2018 
ammontano a oltre 3,5 milioni di euro. 



LA CREAZIONE DI UN PRODOTTO DI QUALITÀ E 
FUNZIONALE CHE INCONTRA I REQUISITI TECNICI DEI 
CLIENTI È SOLO MEZZO DEL NOSTRO LAVORO. INOLTRE, 
LE PRINCIPALI DIREZIONI IN CUI LAVORIAMO SONO 
LE SEGUENTI:

Lavoriamo su 
modelli di vendita 

per facilitare i 
contatti e le 

relazioni con i 
nostri partner e i 

loro clienti.

Manutenzione e 
lavoro sulle 

certificazioni che 
hanno i nostri 

prodotti e processi 
produttivi.

Costante 
miglioramento 

del rapporto 
qualità/prezzo 

dei nostri 
prodotti.

Acquisto e 
implementazione 
delle macchine e 

tecnologie più 
recenti ed 
efficienti.

COME LAVORATE CON NOI?

Stabilire relazioni commerciali

IL BUON PRODOTTO È SOLO 
LA METÀ DEL LAVORO

Standard aziendali

• Specifica dei prodotti e capacità a cui sei 
interessato.

• Preparazione di un’offerta basata sui 
       parametri impostati dall’utente.
• Ricevete un invito a visitare l’impianto di 

produzione e a condurre trattative 
       commerciali.

MODELLO DI VENDITA E ISTITUZIONE DI RAPPORTI 
CON I PARTNER

Le nostre partnership con le aziende si basano su anni di lavoro congiunto e 
onesto. Il nostro modello per l’avvio di una collaborazione su grandi progetti 
passa attraverso le seguenti fasi:

• Riunione in cui sono discussi prezzi, 
       scadenze, consegna, pagamenti e altri 
       dettagli delle relazioni commerciali.
• Firma di un contratto.
• Invio di un campione.
• Stabilire relazioni regolari.
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Addresses: 

Bulgaria
2300 town of Pernik,
23 Sv. Sv. Kiril i Metodiy Str., Office 201

Germany
90518 Dora Hitz Strasse 15,
Altdorf bei Nürnberg

export@aterrica.com
www.aterrica.com


