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Se il tuo lavoro si identifica con i nostri valori di servizio e di prodotto,

se hai già acquisito esperienza nella gestione e desideri crescere professionalmente,

se hai un buon occhio per il dettaglio, una grande attenzione per la qualità e il prodotto oleodinamico,

allora entra nella grande squadra OAD.

Il nostro successo è a tua disposizione!

If you share our values in terms of service and product,

if you are experienced and are looking for a challenge,

if you pay attention to the details and care for the quality

of hydraulic products, come and join the OAD team!

Our success is at your disposal!





Gli  (OAD) sono i distributori
dei prodotti OLMARK che condividono sul territorio obiettivi e filosofie
di un'azienda consolidata, che apprezza e premia fiducia e collabora-
zione come due valori alla base di una relazione di partnership.
Ogni OAD è selezionato e qualificato con estrema attenzione da
OLMARK. Viene verificata nell'ammissione, la sussistenza dei requisiti
essenziali per fregiarsi della qualifica di OAD: garanzia di continuità
e linearità con la politica industriale OLMARK di massima soddisfazione
del cliente e apertura alle innovazioni.

Dove sono localizzati gli  ?

Gli OAD sono localizzati in qualsiasi area territoriale che necessiti
di strutture specializzate ad alto livello nel settore della connessione
oleodinamica e tutti godono da parte di OLMARK, del supporto tecnico
necessario per avviare e gestire la propria attività con successo
e soddisfazione.

Perché diventare  ?

- L'azienda OLMARK, produce rigorosamente prodotti Made in Italy
e avvalora, oltre all'attenzione al Cliente, la garanzia di prodotti
universalmente riconosciuti per qualità.

- Sicurezza di potersi avvalere in ogni momento di un supporto Tecnico
e Commerciale di primo livello, frutto dell'esperienza acquisita
in oltre venticinque anni di attività nel settore oleodinamico.

- A tutti gli operatori del distributore OAD, training sulle tecniche
di assemblaggio dei prodotti OLMARK

- Costante collaborazione con il dinamico e motivato team OLMARK.
- Consulenza nella gestione dell'immagine del punto vendita

Profilo essenziale di un OAD

- Condivisione della filosofia OLMARK
- Fedeltà al marchio rappresentato
- Ottima conoscenza del prodotto
- Buona reputazione commerciale e forte presenza sul mercato locale
- Mentalità di vendita proattiva, cioè orientata all'incremento

delle quote di mercato e alla conquista di nuove nicchie
- Buone capacità commerciali
- Abilità nel fornire servizi ad alto valore aggiunto

L'immagine OAD

Gli OAD devono altresì condivedere la filosofia di comunicazione
OLMARK, che mette a disposizione di ogni nuovo distributore quanto
necessario (cartelli vetrina, sticker, CD tecnici, cataloghi, materiale
promo-pubblicitario, abbigliamento tecnico) a trasmettere l'identità
del gruppo OLMARK.
Se ritieni di poter condividere i nostri stessi valori e sei fortemente
interessato a diventare un ,
cosa aspetti? CONTATTACI!

Il Partner distributivo qualificato e specializzato del settore fluidoidraulico



 (OAD) are distributors
of OLMARK products who share, on their markets, objectives
and philosophy of a consolidated company, that appreciates
and rewards trust and collaboration as basic values of a business
partnership.
Each OAD is carefully selected and qualified to make sure
that it meets all requirements to be titled OAD: guarantee of continuity
and consistency with OLMARK customer and innovation oriented
industrial policy.

Where are  located?

OADs are located in every area that needs highly specialized structures
on hydraulic connection.
All OADs benefit from OLMARK technical support, needed to start
and manage their business with success and satisfaction.

Why become an ?

- OLMARK manufactures its products solely in Italy and recognizes,
besides a constant attention to our Customers, the necessity
to guarantee selling products which are known worldwide
for their quality

- Security of the support of a first level Technical and Sales team,
whose knowledge has been acquired in over twenty five years
of activity in hydraulics

- Training on assembling of OLMARK products offered to all OAD staff
- Constant collaboration with the dynamic

and motivated OLMARK team
- Advice on the image of each OAD workshop.

Profile of an OAD

- OLMARK philosophy sharing
- Brand loyalty
- Excellent knowledge on products
- Good commercial reputation and strong presence on the local market
- Proactive sales mentality, oriented to increasing market shares

and developing new niches.
- Good sales capability
- Ability to provide value added services

OADs image

Sharing the OLMARK communication philosophy is also important
for OADs, who will receive all support necessary (advertising panels,
stickers, CDs of technical literature, clothes) to clearly demonstrate
their partnership with OLMARK group.
If you believe you share our values and are strongly interested
in becoming an  then
there is no need to wait.... CONTACT US!

means a specialized and qualified partner in hydraulics
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