
 
 

3 A Assistence é una societa’ di assistenza tecnica specializzata in riparazioni di  

 

telefoni Cellulari,nasce da un idea dei soci, che avendo lavorato diversi anni nel  

 

settore dell'assistenza tecnica, nello specifico per un grosso laboratorio nazionale,  

 

per un centro regionale Motorola ecc., hanno ritenuto importante il tentativo di  

 

creare un centro serio, veloce, affidabile ed innovativo che desse all’utente  

 

un’importante supporto nella risoluzione dei problemi legati al post vendita. 

 

Affidandosi a tecnici e personale con esperienza pluriennale, il laboratorio si avvale  

 

del supporto di un tecnico con comprovata esperienza in laboratori autorizzati Nokia,  

 

Sony ericsson, Lg ecc.e di altro personale da questo formato, e ad un laboratorio  

 

attrezzato con strumentazionimoderne, al pari con gli standard iso ( tutto  

 

rigorosamente antistatico), si prepara alla oramai prossima certificazione. 

 

La 3 A Assistence cerca di soddisfare la continua richiesta di collaborazione che viene  

 

dal settore e , ha cosi istituito un servizio di ritiro e consegna in loco presso i  

 

rivenditori di Cagliari e provincia  che ne hanno fatto richiesta. 

 

Si può dire cosi sufficentemente soddisfatta, di aiutare, centinaia di persone in tutta  

 

la provincia nella richiesta di  assistenza per gli apparati in garanzia e fuori garanzia. 

 

Anche i centri commerciali  (vedi  AUCHAN, CARREFOUR,UNIEURO,LECLERCecc.) e  

 

di conseguenza i loro utenti si avvalgono dei suoi servizi.  

 



 

 

La 3 A Assistence offre un laboratorio attrezzato ed un front desk serio e preparato,  

 

che metta a proprio agio i clienti  e  tranquillizzi i piu' adirati, con azioni mirate di  

 

help desk e customercare.  

 

Troppe le lamentele sulla gestione dell’assistenza e  profonde le  lacune  esistenti nel  

 

settore, il suo obiettivo e' quello di diventare un valido supporto per tutte quelle  

 

persone che cercano un post vendita diretto, ma sopratutto presente ed efficace,  

 

cosi' che, si superi, o almeno si spera, il problema di vivere in un isola, lontano dai  

 

laboratori territoriali.  

 

 

 

 

La 3  A Assistence presta particolare attenzione alla qualita’,alla disponibilita’ di  
 

risorse, ai servizi innovativi, nonché alla comprensione ed il rispetto dei diritti del  
 

cliente , tutto cio’ fa’ della ns. societa’ un partner capace di assumersi  responsabilità  
 

globali. 

Siamo in grado di fornire: 

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO 

 

RIPARAZIONI ON CENTER: riparazioni a componente o a scheda effettuate presso 

il nostro laboratorio, dotato di strumenti all'avanguardia 

NOLEGGIO: apparati di cortesia . 

MAGAZZINO: consistenti scorte di ricambi originali per tutti i tipi di riparazione, per 

tutti i marchi e modelli 

CUSTOMER CARE: supporto telefonico e via mail alla clientela per informazioni di ogni 

genere 

 



HELP DESK : supporto telefonico e via mail per la risoluzione di qualsiasi problema 

riguardante l’assistenza tecnica 

VERIFICHE FUNZIONALI: su tutti gli apparati gsm\ umts con radiotest . 

CONTROLLO REMOTO DELLE RIPARAZIONI: verifica da parte dell’utente finale 

tramite internet o telefonicamente dello stato aggiornato della riparazione del 

proprio apparato. 

AVVISO TELEMATICO: tramite sms o via e-mail il cliente viene informato che la 

riparazione e’ stata effettuata . 

 

3 A Assistence si trova a Cagliari (circa 560,000 abitanti)  in centro citta’, copre un  

bacino d'utenza molto ampio e abbraccia da una parte, le principali vie d'ingresso in  

citta' dalla provincia(71 comuni  per circa altri 540,000 abitanti) e dall 'altra il centro  

citta' appunto, dove si trovano le piu' importanti istituzioni, quali, uffici regionali e  

comunali, e i maggiori servizi di viabilita' e non, vedi, porto, stazione ecc. 

L'ubicazione dettata principalmente dal perseguimento dei diversi obiettivi di  

mercato e' stata cosi' scelta per la pedonalita' e l'elevata visibilita' che la via offre. 

La ricerca ci ha quindi portato a scegliere l'immobile sito in Via Sant'Avendrace   

188\190 in Cagliari. 

  

Infine ’obiettivo che si pone e’ quello di attirare l’attenzione di grossi costruttori per  

farsi’ che i propri clienti si dimentichino di vivere in un’isola e non pensino piu’ che,  

avere il proprio telefonino riparato  in breve tempo con una qualita’ assoluta non sia  

piu’ un’utopia. 
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