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L’assistenza tecnica attività strategica per le aziende fornitrici

Un’organizzazione altamente
specializzata, esperta, risolutiva
La Mythras nasce nel 2016 come naturale
continuazione dell’attività di Assistenza Tecnica della ditta Teknolab s.r.l. di Bari, società
dall’esperienza quarantennale nel campo
della vendita ed Assistenza Tecnica di Apparecchiature e Sistemi principalmente utilizzati nei Laboratori Analisi Clinici, Servizi
Immunotrasfusionali, Anatomia Patologica,
Servizi di Medicina Nucleare, Sala Operatoria, Oncologia Medica e Laboratori di
Ricerca. Può contare su una organizzazione
formata da tecnici specializzati nel biome-

dicale di laboratorio con un know-how di 40
anni e in possesso degli unici certificati ISO
9001:2015 in Puglia sia per assistenza tecnica che per ricondizionamento conto terzi
su strumentazione IVD.
La Mythras aiuta le aziende fornitrici di
strumentazione gestendo in modo autonomo,
professionale e tempestivo a gestire al meglio l’attività di assistenza tecnica post-vendita nell’area di Puglia, Basilica e Molise
in tutte le settimane dell’anno e dando supporto anche in altre zone quando richiesto.
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Sappiamo bene quali siano le caratteristiche del nostro settore e le problematiche di
strutturare e gestire un’organizzazione di assistenza tecnica in area che si distingua dalla
concorrenza; è per questo che monitoriamo
le nostre performance settimanalmente con
l’obiettivo di un continuo miglioramento.
Abbiamo scelto, a differenza di molti concorrenti, di operare garantendo l’esclusiva di linea alle aziende fornitrici ed una totale specializzazione nel biomedicale di laboratorio,

Per le aziende fornitrici eseguiamo:
• Assistenza Tecnica
• Installazioni e Disinstallazioni
• Manutenzioni Periodiche
• Verifiche Funzionali, Decontaminazioni e
Cambio Filtri su Cappe Chimiche e a Flusso
Laminare
• Verifiche di Sicurezza Elettrica secondo la
norma CEI EN 62353
L’assistenza tecnica è un’attività strategica
per le aziende fornitrici!
Per info: mythras.it - info@mythras.it

MYTHRAS Srl
avvalorata dall’attività di ricondizionamento
strumentale e completata con l’esecuzione
delle Verifiche di Sicurezza Elettrica sulla
strumentazione elettromedicale.
Questo, per le aziende fornitrici, significa poter contare su un’organizzazione altamente
specializzata, esperta, risolutiva e radicata.

E-mail: info@mythras.it
PEC: mythras@pec.it
WEB: www.mythras.it
Via Louis Braille 37-70043 Monopoli (Ba)
Presidente del CDA e
Legale Rappresentante
Roberto Mastronardi
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Mythras per i laboratori
analisi privati
Laboratorio Performante, un servizio unico, innovativo e all-inclusive
Le attività obbligatorie richieste ai Laboratori Analisi per mantenere la strumentazione conforme, sicura e performante e per
evitare spiacevoli sanzioni sono le Verifiche
di Sicurezza Elettrica, le Manutenzioni
Periodiche e le Verifiche Funzionali.

vativo e all-inclusive per la gestione totalmente delegata delle attività periodiche
obbligatorie, costruito testando le nostre
ipotesi proprio con alcuni laboratori analisi
che ci hanno confermato grande interesse
e consenso.
I responsabili dei laboratori analisi non si
dovranno più preoccupare di nulla!

Inoltre, per andare ulteriormente incontro
ai nostri clienti, abbiamo deciso di differenziarci anche prevedendo dei contratti
biennali con scaglioni di prezzo fissi in base
Questo finora rappresentava un problema, all’installato e pagamenti in tranches seperché i Responsabili dei Laboratori do- mestrali senza interessi; questo rende più
vevano star dietro alle scadenze, ai vari veloce e comoda la gestione delle attività.
fornitori, alla documentazione e altro, con
notevole dispendio di tempo, di energie, Abbiamo rivisto dunque completamente il
nonché economico. Ce ne siamo resi conto modo di pensare, di organizzare, di ideare
quotidianamente, durante il lavoro in area e offrire le attività di assistenza tecnica,

ed abbiamo deciso così di intervenire per
creare una soluzione pratica, comoda e
innovativa per i laboratori del nostro territorio.
Vogliamo aiutare tutti i nostri clienti ad essere in regola con le normative, eliminando
il pericolo di sanzioni, abbassando i rischi
per il personale interno ed aumentando
l’efficienza del laboratorio.
È per questo che abbiamo creato Laboratorio Performante, un servizio unico, inno-

Ecco i servizi che forniamo direttamente ai
laboratori analisi privati:
•
•
•
•
•
•
•

Verifiche di Sicurezza Elettrica secondo la norma CEI EN 62353
Manutenzioni Periodiche
Verifiche Funzionali, Decontaminazioni e Cambio Filtri su Cappe Chimiche e
a Flusso Laminare
Manutenzioni Periodiche e Verifiche
Funzionali su Defibrillatori Semiautomatici (DAE)
Laboratorio Performante Silver
Laboratorio Performante Gold
Laboratorio Performante Platinum

Per info:
crm.mythras.it/pages/servizi-laboratori-privati-mythras.it
info@mythras.it

ragionando fuori dai canoni della nostra
categoria, per essere il partner dei nostri
clienti, non solo un fornitore di servizi.
I 3 grossi benefici di Laboratorio Performante sono:
• avere a che fare con un unico fornitore
(stop a vari preventivi e ditte da contattare)
• gestione automatica e completamente
delegata delle attività periodiche
• condizioni vantaggiose di pagamento rateali a interessi zero
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