Tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Quest'anno Utilità ha cambiato sede continuando un percorso di crescita intrapreso sin
dall’anno 2000. Un grosso ringraziamento va ai nostri clienti. A loro i nostri migliori auguri di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e di fine anno il pensiero corre agli ultimi dodici mesi, tirando le
somme di un 2017 particolarmente importante per Utilità.
La nostra azienda ha infatti trasferito la propria sede operativa nel cuore finanziario di Milano, al numero 15
di Corso Como. Qui ha creato nuovi e più ampi spazi di lavoro, orientati alla cooperazione tra i diversi uffici
ed al perseguimento di standard di qualità del servizio sempre più elevati.
Lo spostamento nella nuova sede, moderna e funzionale, ha determinato una tappa fondamentale nel
processo di crescita che Utilità ha intrapreso sin dall’anno 2000. Un percorso al quale hanno contribuito in
modo determinante tutti coloro che ci hanno dato fiducia, che ci hanno permesso di migliorare il servizio
offerto e che ci hanno aperto le porte delle proprie aziende al fine di adeguare realmente la nostra proposta
commerciale alle loro esigenze, concrete e mutevoli nel corso del tempo.
A tutti i nostri clienti va quindi un particolare ringraziamento, grazie a loro e per loro vogliamo migliorare e
crescere, fornendo ogni giorno un servizio efficiente, professionale e di qualità, che ci permetta di
competere con successo sul mercato.
Il nostro augurio è che la nostra energia contribuisca ad accendere di gioia il Natale presso le vostre
aziende. Con orgoglio ci sentiamo vicini ai vostri successi e vogliamo condividere con voi questi giorni di
festa e di solidarietà.
Nel ricordarvi che il nostro servizio sarà sempre a vostra disposizione anche durante le festività vi
auguriamo quindi Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Il team di Utilità

