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myGAS
semplice, veloce,
in qualsiasi
momento.

Customer Care 02 30464994

Con mygas.airliquide.it, tutto è
semplice e rapido

mygas.airliquide.it

Contratto, ordini, fatture, stock tutto su un portale.

Potete gestire le attività in completa
autonomia
• Ordini, tracciabilità e movimenti.
• Fatture, contratti, prezzi, controllo stock e
monitoraggio dei consumi.
• Aggiungere profili utente al vostro account
myGAS.

Contatti
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE
Via Calabria, 31 - 20158 Milano
Tel. +39 024026.1
industria.airliquide.it
Leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’industria e la sanità, Air Liquide è presente in
80 paesi con oltre 65.000 dipendenti e serve più di 3 milioni di clienti e pazienti. Ossigeno, azoto e idrogeno
sono stati al centro delle attività della società fin dalla sua creazione nel 1902. L’ambizione di Air Liquide
è di essere il leader nel suo settore, offrendo prestazioni a lungo termine e agendo in modo responsabile.

Gli acquisti
a portata di CLIC!
mygas.airliquide.it

Già Cliente?
Registra il tuo account per iniziare i tuoi acquisti.
Nuovo cliente?
Crea il tuo account e inviaci una richiesta di quotazione.
Registratevi subito
per poter accedere a tutti i servizi di myGAS

myGAS

semplice, veloce,
in qualsiasi
momento.

1 / Collegatevi al sito: mygas.airliquide.it
2 / Cliccate “registrati”
3 / Inserite: e-mail - codice cliente - P.IVA

Novità!

A dicembre
2018 arriverà
l’App myGAS

Gli acquisti
a portata
di CLIC!
mygas.airliquide.it

Un concentrato di funzionalità
myGAS tutte le informazioni a
vostra disposizione
Catalogo online:
• Visualizzare gas e materiali
• Ricercare prodotti in base
all’applicazione
• Consultare le schede tecniche e di
sicurezza di ogni prodotto
Comunicare con noi:
• Chiedere informazioni
• Inviare segnalazioni o reclami
• Parlare direttamente con noi

Dubbi?
Domande?
Seguite i nostri
video tutorial

Avete bisogno di aiuto?
Contattare il Customer Care

02 30464994

al numero:
per ricevere assistenza gratuita
Il servizio è gratuito (il costo della chiamata varia in base al proprio piano tariffario)

