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Catalogo con oltre
1.700 prodotti



CATALOGO ORDINA FACILE
Disponiamo di un catalogo di 
oltre 1.700 prodotti suddivisi per 
categorie facilmente consultabili:

• Studio Podologico Completo
• Lame e strumenti
• Micromotori e frese
• Sterilizzazione
• Ortopodologia
• Protezione e cura
• Rieducazione ungueale
• Linea Pediceutica

Ordinare è semplice e veloce ed è 
possibile farlo tramite:

• Telefona al tuo Agente di Zona 
o al 0542-643664

• Online sul nostro e-commerce 
www.btcmed-store.it

• Whatsapp 

• E-mail: btcpodo@btc-podo.it

CONSEGNA VELOCE
Prepariamo gli ordini giornalmente 
e li spediamo con Corriere 
Espresso, per garantire una 
consegna veloce in 24/48 ore. 

PREVENTIVI & 
PROGETTAZIONE 3D

 GRATUITI

VIRTUAL TOUR

Progettiamo gratuitamente ed in 
3D il tuo nuovo Studio Podologico 
su misura, garantendo le soluzioni 
più adeguate agli spazi ed esigenze 
specifiche.
I preventivi sono gratuiti.  

Con il Virtual Tour potrai visitare 
l’Azienda e, insieme ai nostri 
Product Specialists, vedere e 
scegliere le Attrezzature per il tuo 
nuovo Studio Podologico.

FINANZIAMENTI, LEASING 
E TASSO ZERO

Disponiamo di un’ampia gamma 
di soluzioni di pagamento, così da 
poter soddisfare le esigenze di tutti.

VIDEO TUTORIAL, 
WEBINAR E 

FORMAZIONE
Promuoviamo l’informazione e 
la formazione dei nostri Clienti 
collaborando con esperti di settore 
ed organizzando sessioni e corsi 
dedicati alle varie e specifiche 
metodiche richieste dal Podologo.
Puoi richiedere formazione 
personalizzata in remoto. 
Scopri i video tutorial che illustrano 
nel dettaglio i nostri prodotti ed il 
loro corretto utilizzo.
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I nostri Servizi Le nostre Promozioni
Servizi



Promozioni
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I nostri Servizi

PROGRAMMA FIDELITY
Aderisci a BTC FIDELITY PROGRAM per ottenere grandi risparmi e 
vantaggi con premi a fine anno. 
Due programmi tra i quali scegliere, in base alle tue esigenze:

• Minimo d’ordine 400,00 € (iva esclusa)
• Sconto del 15% sull’ordine
• Sconto del 15% sulle assistenze
• Pagamento alla consegna
• Spedizione gratuita

• Minimo d’ordine 250,00 € (iva esclusa)
• Sconto del 10% sull’ordine
• Sconto del 10% sulle assistenze
• Pagamento alla consegna
• Spedizione gratuita

In più, a fine anno, al raggiungimento degli obiettivi di acquisto sotto indicati, 
otterrai un Voucher Omaggio per i successivi ordini:

• Spesa annua min. € 1.500,00 - Voucher € 50,00
• Spesa annua min. € 2.500,00 - Voucher € 100,00 
• Spesa annua min. € 4.000,00 - Voucher € 200,00 

Aderire al BTC Fidelity Program è facilissimo, basta contattare l’Agente di 
Riferimento oppure chiamare lo 0542-643664. 

*Promozione  non cumulabile con altre promozioni in corso.  

NEW CLIENT 
REWARD PLAN

Diventa un Cliente BTC Podo.
Ti offriamo uno sconto speciale 
sul tuo primo ordine per darti 
l’opportunità di conoscerci e di 
provare i nostri prodotti. 
L’offerta prevede:

• Sconto del 10% sull’intero 
importo del primo ordine 
(importo minimo € 150,00 IVA 
esclusa)

• Spedizione gratuita 
*Promozione  non cumulabile con altre 
promozioni in corso.

OFFERTE MENSILI
Ogni mese proponiamo un 
volantino con una selezione di 
prodotti in offerta speciale.
Il volantino è consultabile:

• Online sul nostro sito      
e-commerce

• Sui nostri social (Facebook e 
Instagram)

• Tramite Newsletter 
• Tramite Whatsapp

REWARD PLAN
A tutti i nostri Clienti offriamo un Voucher, spendibile in acquisti futuri, al 
raggiungimento di importi minimi di spesa annuale. 
Sono previsti 3 scaglioni di spesa:                                             

Le nostre Promozioni

10%

15%

  PROGRAMMA DIAMOND 

  PROGRAMMA EMERALD 

10%

Spesa annua min. € 1.000,00 - Voucher € 50,00
Spesa annua min. € 1.500,00 - Voucher € 100,00  
Spesa annua min. € 2.000,00 - Voucher € 200,00

*Promozione non cumulabile con il BTC FIDELITY 
PROGRAM.



www.btc-podo.it
btcpodo@btc-podo.it
btcmedicalequipment
btcmedicalequipment

BTC PODO SRL
Via Colombarotto, 34

40026 Imola (BO)
Tel. 0542.643664

P.IVA 04088471208

Assistenza

INTERVENTO TELEFONICO 
ENTRO 24/48 ORE

Lo staff BTC vanta Tecnici Specializzati che 
garantiscono un Servizio di Assistenza rapido e 
puntuale. Rispondiamo alla chiamata di intervento entro 
24/48 ore, con una prima valutazione telefonica, così da 
risolvere il problema in tempi rapidi.

TARIFFE SPECIALI PER 
CLIENTI FIDELITY

Per i Clienti che hanno aderito al BTC FIDELITY 
PROGRAM, sono previsti una serie di vantaggi ed 
agevolazioni anche per l’Assistenza Tecnica: 

• Sconto del 10 o 15% sugli interventi di Assistenza 
Tecnica

• Servizio Muletto gratuito

PREVENTIVO GRATUITO
Garantiamo il Preventivo per la Riparazione 
dell’attrezzatura entro le 48 ore dal ricevimento della 
stessa. 

Il Preventivo è gratuito.

SERVIZIO MULETTO
Disponiamo di un’ampia selezione di attrezzature da 
destinare ai Podologi nel caso sia richiesto il Servizio 
Muletto. Durante la riparazione dell’Attrezzatura, il 
Podologo può continuare a svolgere la propria attività 
senza interruzioni con un dispositivo di pari prestazioni.

Il Servizio Muletto è gratuito per tutti i Clienti BTC  
FIDELITY PROGRAM.

La nostra Assistenza

Contatta il tuo Agente di Zona o chiama lo 0542-643664 per ricevere tutte le informazioni. 

btcmed-store.it
Acquista on line


