
Reana del Rojale, Udine

5 Novembre 2012

OGGETTO: INIZIO ATTIVITA’ DAILY MOBILITY “l’autonomia che ti segue”

ATT.NE: TITOLARE / RESPONSABILE ACQUISTI

Gentile Cliente,

siamo lieti di comunicarLe che da Lunedì 8 Ottobre 2012 è operativo il progetto aziendale Daily Mobility,

presso la nuova sede in Reana del Roiale a soli 600 metri dall’uscita autostradale di Udine Nord.

Forte di uno staff con esperienza specifica nel settore della commercializzazione e vendita di componenti e

accessori per l’allestimento di veicoli per disabili, Daily Mobility presenta una struttura commerciale e

logistica all’avanguardia con gestione di ordini e spedizioni giornalieri.

Questo per garantire un servizio “top class”; Daily Mobility si avvale infatti di un magazzino largamente

rifornito di componenti e ricambi che ottimizzano le tempistiche di fornitura ed offrono, mediante un

sistema interattivo dello stock (consultabile dal sito internet), le giacenze giornaliere dei prodotti.

Il progetto Daily Mobility vanta elementi altamente qualificanti, tra cui:

- Elevata conoscenza specifica dei prodotti maturata dal personale ivi operante in anni di attività

- Esperienza e conoscenza approfondita dei veicoli e quindi elevata tecnicità delle

soluzioni proposte e rapporto diretto con le case Costruttrici

- Elevati standard di qualità dei prodotti distribuiti

- Costante disponibilità dei ricambi a magazzino

- Prezzi competitivi dei componenti a listino

Ogni singolo elemento dell’attività è volto ad assecondare i nostri Clienti dalla stesura del preventivo fino

all’assistenza post vendita, garantendo un supporto costante e di alto livello.

Vi ricordiamo che da oggi è on-line il nuovo sito internet www.dailymobility.it dedicato ai prodotti in

vendita ed al servizio after sale; un’area riservata è stata sviluppata espressamente per offrire un supporto

informatico semplice ed intuitivo sia per l’individuazione dei ricambi che per la richiesta dei nulla osta.

Vi invitiamo a contattarci fin da subito ai numeri in calce; personale qualificato sarà al Vostro servizio per

garantire costante supporto alla Vostra attività quotidiana di allestimento.

Grazie fin d’ora per la preferenza che ci accorderete.

La Direzione Daily Mobility



DAILY MOBILITY è un marchio di Olmedo S.p.A.

Via Leonardo da Vinci, 48/3
33010 Reana del Rojale (UD)
Tel. 0432/1716925
Fax: 0432/986040
E-mail: info@dailymobility.it

Ufficio commerciale:

Sig. Alberto Brollo (Resp. Commerciale)
Tel. 0432/1716925 – Fax: 0432/986040
E-mail: a.brollo@dailymobility.it

Assistenza Tecnica:

Sig. Massimo Rossi (Resp. Assistenza)
Tel. 0432/986010 – Fax: 0432/986040
E-mail: assistenza@dailymobility.it

Daily Mobility è distributore dei marchi:


