Il cliente del mese: Avisio Porfidi
Dall’unione dell’esperienza di un operaio di cava, un posatore ed un capo cantiere di lungo
corso nasce una realtà imprenditoriale di eccellenza, ecco cosa distingue oggi Avisio Porfidi.
C’è una zona, nelle vicinanze di Trento, votata per l’estrazione e la lavorazione del porfido. Ed è proprio
qui, e specificatamente nel comune di Albiano, che, a metà degli anni 70, si incontrano un operaio di cava,
un posatore ed un capo cantiere di lunga esperienza. Uniti da spirito imprenditoriale i tre rilevano all’asta
comunale una cava e decidono di mettersi in proprio. Nasce così Avisio Porfidi.
I soci capiscono presto come far tesoro delle proprie competenze per raffinare ulteriormente la lavorazione
del porfido ed investono in un laboratorio per la segagione dove si producono piastrelle segate, gradini,
copertine, bancali, cordoni e altre lavorazioni specifiche.
Oggi l’azienda vanta un organico di oltre venti dipendenti e l’utilizzo di tecnologie di avanguardia e di propri
macchinari per risultati ineccepibili.
La materia prima, di origine vulcanica e dotata di grande versatilità e resistenza, è poi certificata dall’Ente
Sviluppo Porfido che si fa garante della durevolezza, del pregio e della resistenza nel tempo che fanno del
porfido trentino un materiale apprezzato in tutto il mondo.
Avisio Porfidi lo propone per la realizzazione di pavimentazioni per esterni, scale o decorazioni per interni,
in un’ampia declinazione di forme e colori.

Cosa accomuna Avisio Porfidi ed Utilità?
Le due aziende trovano un punto di comunanza nel proprio approccio alla clientela. Avisio Porfidi, proprio
come Utilità, si propone di ascoltare le esigenze specifiche di ogni cliente individuando soluzioni
personalizzate e perfettamente rispondenti a desideri e condizioni d’uso. Per entrambe l’assistenza al
cliente non si esaurisce poi nella sola fase di vendita: Avisio Porfidi si occupa di imballare e gestire il
trasporto del porfido in tutto il mondo, di selezionare il colore del materiale per rendere ogni lavoro qualcosa
di unico e della posa in opera, per offrire la sicurezza di un risultato di qualità ineccepibile; Utilità rende
invece disponibile al cliente i propri servizi di assistenza in ogni fase di fornitura, con tempestività e
proattività offrendo un servizio realmente aderente ai mutevoli stili di consumo della propria clientela.

