
Utilizzare l'elettricità non significa dover investire in un proprio 
impianto di produzione di energia elettrica. È sufficiente 
stipulare un contratto con un fornitore di fiducia.
Analogamente, perché non lasciare che Atlas Copco si occupi 
dell'aria compressa? Con AIRPlan è possibile ricevere l'aria 
compressa necessaria e pagare in base a quanta se ne 
consuma. In poche parole: la macchina come servizio.

AIRPlan

PAGA SOLO L'ARIA 
CHE CONSUMI

Fa tutto parte del piano

AIRPlan è un contratto tutto compreso 
per la fornitura di aria compressa. 
Semplicemente, il cliente riceve 
l'aria compressa che gli serve mentre 
Atlas Copco si occupa dell'installazione, 
della manutenzione e dell'aggiornamento 
dei macchinari per tutta la durata del 
contratto. Sono inclusi compressori, 
essiccatori, filtri, controllo centralizzato, 
sistemi di monitoraggio e persino 
le tubazioni per la distribuzione 
dell'aria compressa. 



Ridurre i rischi

AIRPlan è la nostra soluzione più 
flessibile e priva di rischi per fornire 
un flusso costante di aria compressa di 
qualità, perfettamente adatto alle proprie 
esigenze di produzione. Assicuriamo 
affidabilità ottimale con costi energetici 
contenuti grazie alla sapiente scelta 
di attrezzature, servizi professionali 
e aggiornamenti con le tecnologie 
più avanzate.

"Pagare in base al consumo 
di aria compressa è una 
soluzione conveniente 
e adattabile in base alle 
mie esigenze".

Massima flessibilità

Da oggi potete lasciare l'acquisto e 
la manutenzione delle attrezzature 
ad Atlas Copco e pagare solo l'aria 
compressa di cui avete bisogno. Il 
rappresentante Atlas Copco di zona sarà 
lieto di fornirvi informazioni dettagliate 
sulle condizioni contrattuali flessibili.

NESSUN 
INVESTIMENTO 

COPERTURA 
DEI RISCHI

EFFICIENZA 
ENERGETICA

MASSIMA 
DISPONIBILITÀ

CHIEDETEVI…
Che differenza c'è rispetto all’acquisto dei compressori?
L’acquisto di un macchinario per aria compressa ha un notevole 
impatto sulle spese in conto capitale. Oltre al costo dell’investimento è 
necessario considerare diversi altri costi: amministrativi, di trasporto e 
di installazione, ecc. 
Con AIRPlan, non serve acquistare beni. Tutte le spese per l’aria 
compressa sono parte delle spese di esercizio. 
Inoltre, avere risorse disponibili per altri investimenti può favorire nuove 
opportunità commerciali. 

Che cosa succede se il mio fabbisogno di aria compressa cambia?
Modifiche importanti nel processo di produzione quali, ad esempio, 
ampliamento o ridimensionamento, nuovi investimenti, metodi o 
tecnologie, potrebbero far sì che l’impianto per aria compressa sul quale 
si è investito non risponda più alle proprie esigenze. 
AIRPlan offre la flessibilità unica di adattare le proprie attrezzature 
rapidamente in base alle nuove esigenze, senza investimenti o lunghi 
processi di approvazione. Ciò consente di aumentare l’efficienza e di 
risparmiare tempo e denaro.

Che risparmio è possibile ottenere?
AIRPlan non prevede costi di investimento per le attrezzature. Con 
AIRPlan i costi sono prevedibili e trasparenti e sono costituiti da una 
quota fissa più una quota variabile basata sulle ore di esercizio effettive 
dei compressori. La manutenzione ordinaria e gli aggiornamenti inclusi in 
AIRPlan aiuteranno a ridurre i tempi di fermo macchina e i costi energetici.

Come è possibile evitare costi imprevisti?
Costi dovuti a rotture o riparazioni urgenti possono influire notevolmente 
sul budget.
AIRPlan è il nostro impegno a fornire aria complessa di alta qualità e 
affidabilità con tempi di fermo macchina ridotti al minimo. La combinazione 
di supporto completo, monitoraggio del sistema, riparazioni proattive 
e assistenza di emergenza assicura un’affidabilità costante e la 
massima disponibilità.

AIRPlan

www.atlascopco.it
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