
 
 

Cantù lì 15 marzo 2020 
 
Gentile Cliente, 
La situazione attuale impone sacrifici e scelte difficili. Tecnoapp è pronta a fare la sua parte. Per questo ha deciso,                    
in accordo con i propri collaboratori, di continuare l’attività per ottemperare alle richieste dei propri clienti,                
riducendo però in maniera significativa la presenza del personale negli uffici e nel punto vendita di Cantù.  
Confermiamo quanto comunicato in precedenza riguardo alle spedizioni, vale a dire che le spedizioni saranno               
gratuite fino al 3 Aprile 2020. 
 
Di seguito riportiamo tutti i riferimenti per ottenere assistenza, al ritiro del materiale e a tutte le altre informazioni                   
utili. Le presenti disposizioni rimarranno valide fino al 25.03.2020 o comunque fino a nuovo avviso. 
 
ASSISTENZA TELEFONICA dedicata: 

● Assistenza automazioni,  Franco Falco Tel. 3356784158 info@tecnoapp.it  
● Assistenza  energia,  Alessandro Basilico Tel. 335 1721980 mail: alessandrobasilico@tecnoapp.it 
● Assistenza sicurezza, Mirko Zoni -  Tel. 338 934 4693 -  mail: mirkozoni@tecnoapp.it 
● Appuntamenti per ritiri e consegne:  

Banco Cantù Tel. 031 710628  mail: info@tecnoapp.it  
HUB Lazzate Tel. 335 1721980 mail: alessandrobasilico@tecnoapp.it 

 
ORDINI E RICHIESTE DI PREVENTIVI - Agenti commerciali 
Tutti i vostri rappresentanti di riferimento, sono operativi e lavorano da casa. 
Tramite telefono o mail, gli agenti tecnoapp possono comunicarvi prezzi, disponibilità ed eventuali informazioni per               
effettuare il ritiro della merce. 
 

● Franco Andrighetti -  Tel. 3357026286  - mail: francoandrighetti@tecnoapp.it  
● Giuseppe Banfi -  Tel. 345 851 6913 - mail: giuseppebanfi@tecnoapp.it 
● Moreno Cella  -  Tel. 346 520 9377 - mail: morenocella@tecnoapp.it 
● Tonino Cifarelli  -  Tel. 392 875 8680 - mail: toninocifarelli@tecnoapp.it 
● Matteo Sangalli  -  Tel. 366.5201804 - mail: matteosangalli@tecnoapp.it 
● Andrea Valsecchi  -  Tel. 335.8457801 - mail: andreavalsecchi@tecnoapp.it 

 
 
RITIRO MATERIALE/PRODOTTI 
Il materiale potrà essere ritirato presso il banco di Cantù o presso la filiale di Lazzate in base alla tipologia di                     
materiale richiesto, SOLO SU APPUNTAMENTO concordare orari di ritiro (dove e come ai numeri sopra citati). 
Per la tutela e salvaguardia della salute di ognuno di noi (personale e clienti) e per ridurre al minimo le possibilità                     
di contagio, nei punti ritiro, si prega di rispettare le misure minime di distanza di 1 metro. 
 
AMMINISTRAZIONE 
Assistenza e informazioni di natura amministrativa e contabile: amministrazione@tecnoapp.it  
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