IL CLIENTE DEL MESE: SALINELLI S.R.L.
Salinelli da oltre quarant’anni si occupa di rimozione, trasporto ed installazione di casseforti
e dispositivi di sicurezza. Un servizio consulenziale che affianca il cliente dalla selezione al
post vendita, con massima professionalità e ricorso alle più innovative tecnologie.
Traslochi, spostamenti o trasferimenti rendono spesso necessario il trasporto e la movimentazione di
dispositivi di sicurezza e casseforti. Ad occuparsene, con professionalità ed esperienza più che
quarantennale, è Salinelli, azienda di Cernusco sul Naviglio che da sempre opera in tema di sicurezza, con
la massima accuratezza e professionalità.
Salinelli da tempo ricerca ed investe nelle più innovative tecnologie al fine di offrire un servizio di alta
qualità, proponendo soluzioni di rimozione, movimentazione ed installazione di casseforti, gruppi di
continuità, ced, torri di raffreddamento e trasformatori.
Il personale, altamente qualificato e continuamente aggiornato, è inoltre a disposizione della clientela per
affiancarla nella selezione di casseforti e altre soluzioni di sicurezza, nuove od usate, massimamente
confacenti alle loro specifiche necessità.
Tra gli articoli per cui Salinelli offre la propria assistenza e consulenza troviamo ad esempio armadi blindati,
cassette di sicurezza, cassetti antirapina, armadi ignifughi o camere blindate.
Cosa accomuna Salinelli ed Utilità?
Tra i punti di vicinanza tra le due aziende troviamo certamente la centralità che entrambe attribuiscono alla
professionalità e competenza del proprio personale. Per ambedue formare ed aggiornare periodicamente i
propri collaboratori affinchè forniscano un servizio consulenziale di alta qualità è premessa fondamentale
per conseguire la soddisfazione del cliente finale.
Un secondo punto di comunanza è poi certamente da ricercarsi nella centralità del focus che entrambe
dedicano alla qualità dei propri prodotti e servizi. Nel caso di Salinelli questo si traduce in un’assistenza
altamente qualificata per la selezione della soluzione di sicurezza che meglio si adatta alle esigenze del
cliente, nel caso di Utilità qualità è sinonimo di una consulenza professionale da parte di un referente
commerciale così che il cliente possa individuare l’offerta più idonea al proprio stile di consumo.

