Il Cliente del mese è Valtpino, da oltre 50 anni autore di decorazioni natalizie
made in Italy
Reinventare ogni giorno la magia del Natale, attualizzando e personalizzando le decorazioni.
Ecco i segreti di Valtpino, azienda valtellinese specializzata in alberi ed addobbi natalizi.

La magia del Natale è unica ed a renderla tale concorrono, con un ruolo da protagonista, le decorazioni
natalizie, fatte di luci, colori e particolari ricercati. Lo sa bene il fondatore di Valtpino, un’azienda tutta italiana
che da oltre cinquant’anni veste il Natale con le sue decorazioni.
Valtpino è sinonimo di alberi di Natale artificiali ed addobbi natalizi, con un focus specifico in ghirlande e
corone con le quali esprime a pieno la qualità e l’esperienza tipica del made in Italy.
Valtpino, da sempre azienda a conduzione familiare, sorge in Valtellina, dove progetta e produce il proprio
ampio portafoglio di prodotti. A distinguerla i costanti investimenti in ricerca e sviluppo che hanno permesso,
nel tempo, di elevare gli standard qualitativi rispondendo a richieste ed evoluzioni del mercato.
I suoi prodotti, in linea con le normative europee e certificati (LNE M1 per il PVC) come atossici e non
propagatori di fiamma, si rivolgono principalmente ad una clientela b2b a cui possono offrire, oltre all’ampia
gamma, lo sviluppo di prodotti completamente personalizzati.
Nel parco clienti troviamo la grande distribuzione italiana ed europea, i grossisti nazionali ed internazionali, i
decoratori ed i vetrinisti.

Cosa lega Valtpino ed Utilità?
Ad avvicinare le due aziende è innanzitutto l’italianità, entrambe sono realtà made in Italy al 100% e sono
espressione della qualità e dell’esperienza che rendono noto il nostro modo di lavorare in tutto il mondo.
Ad accomunarle è poi la vera cifra distintiva che è motore del loro operato e fautrice del loro successo: la
grande professionalità delle persone che vi lavorano. Per Valtpino come per Utilità le persone sono la prima
e più importante risorsa su cui investire. Sono ciò che fa la differenza e che rende inimitabili tanto le
decorazioni firmate Valtpino quanto i servizi legati alla fornitura di Utilità.
Un ultimo punto di vicinanza è poi la centralità che entrambe assegnano al proprio cliente. Un interlocutore
privilegiato con cui Valtpino da’ vita ad una magia del Natale su misura e su cui Utilità costruisce un servizio
di fornitura realmente personalizzato.

