
Notizie

tado° annuncia il programma dedicato ai venditori
autorizzati per la distribuzione selettiva

tado° rafforza ulteriormente l’elevato livello di controllo della qualità e di
soddisfazione del cliente con un nuovo programma dedicato ai venditori

autorizzati per mantenere l’eccellenza nell’esperienza end-to-end del cliente.

Monaco, Germania - 1° ottobre 2021. Oggi tado°, la società di gestione intelligente del clima
domestico, annuncia un consolidamento dei distributori dei prodotti dell’ecosistema di tado°
con un nuovo programma dedicato ai venditori autorizzati che garantirà un più elevato livello di
assicurazione della qualità e di servizio clienti end-to-end.

Dal 1° ottobre 2021 tutti i prodotti tado° saranno offerti e venduti dai distributori autorizzati,
specificamente selezionati sulla base dell’alto livello di qualità e dell’esperienza del cliente.

Con la presenza di oltre 1,5 milioni di dispositivi connessi, la soddisfazione del cliente di tado°
inizia proprio al punto vendita, pertanto è necessario che venditori, distributori e soluzioni siano
di elevata qualità.

“L’elevato livello di soddisfazione del cliente è motivo di vanto per tado° e il programma
dedicato ai venditori autorizzati rafforzerà la promessa fatta ai nostri clienti”, ha dichiarato Arne
Pelzer, Head of Global Consumer.

“tado° è orgogliosa della gestione intelligente del clima domestico e mira alla costruzione di un
futuro migliore. Con questo programma ci assicuriamo che il cliente viva l'esperienza di
acquisto dei prodotti nella nostra rete di distribuzione selettiva con la stessa soddisfazione di
quando aprirà la scatola, installerà il prodotto e lo utilizzerà a lungo”, ha spiegato Toon Bouten,
CEO di tado°.

Tutti i precedenti distributori di tado° sono preliminarmente approvati con il programma
aziendale dedicato ai venditori autorizzati. tado° si riserva il diritto di intraprendere azioni legali
nei confronti di partner non autorizzati e di vietare a questi ultimi la vendita e la distribuzione
dei prodotti e dei servizi aziendali.



Notizie

Per saperne di più su tado°

Fondata a Monaco di Baviera nel 2011, tado° è il leader europeo nella gestione intelligente del
clima domestico. Con i suoi Termostati Intelligenti per il riscaldamento e la climatizzazione,
tado° è l’Assistente Climatico dotato di Skill come Geolocalizzazione, Integrazione Dati Meteo,
Rilevamento Finestra Aperta, Benessere Ambientale e tante altre. Avendo ottenuto
finanziamenti per oltre 100 milioni di dollari US da investitori internazionali e con circa 180
dipendenti, tado° ridefinisce il concetto di consumo energetico domestico per incrementare
comfort, risparmio e benessere. www.tado.com/it/
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