Con la presente vogliamo dare un’immagine della ns. società

PRESENTAZIONE

Marchetto & Tessaro è un'azienda commerciale e di servizi,
che opera da venti anni nel territorio del Trentino-Alto Adige.
Nella sua storia imprenditoriale ha sempre cercato
di anticipare i sussulti tecnologici,
traducendoli in vantaggi per il cliente.
La sua crescita è corsa di pari passo
con quella della propria clientela: perché energia di impresa
è anche motivo di soddisfazione.
Questo atteggiamento non cambierà nel tempo,
con tutte le declinazioni che ne derivano; resteranno cioè
la ricerca di standard qualitativi,
la rapidità del servizio e l'attenzione per il Cliente.
"Ci prendiamo cura del Cliente"
è la filosofia della Marchetto & Tessaro
Consolidare i parametri qualitativi del servizio
ponendosi a fianco del Cliente
al fine di integrare e rendere sinergiche le energie di impresa.
Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti negli uffici
e nei settori di stampa professionale, per valutare esattamente
le loro esigenze e fornire soluzioni su misura.
Forniamo un team di professionisti esperti e competenti sempre
al vostro fianco con proposte innovative, vantaggiose, efficaci
e mirate. Siamo un'organizzazione giovane e dinamica formata da
professionisti del settore.

Vantiamo una gamma di prodotti e soluzioni delle migliori marche
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Fotocopiatori multifunzione digitali, telefax tecnologia laser,
stampanti, telefonia cordless, proiettori LCD, lavagna Panaboard,
Plotter, Linee calcolo professionali, macchine per scrivere,
distruggi documenti e taglierine.

Un costante lavoro di sviluppo all'interno della nostra azienda
è per noi lo strumento fondamentale per mantenerci
sempre al passo con le mutevoli condizioni del mercato e
le esigenze dei clienti. La nostra azienda è in una fase di
espansione responsabile da 20 anni e lo fa a una velocità
tale da non compromettere l'azienda.
Le principali aziende che forniamo di assistenza,
hardware e servizi sono molteplici:
BRENNERCOM | KAUFGUT | STAHLBAU PICHLER | COLLINI COSTRUZIONI
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI | ORDINE DEGLI INGEGNERI | ORDINE DEGLI ARCHITETTI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI | PROVINCIA DI BOLZANO
ISTITUTI MUSICALI IN LINGUA ITALIANA e TEDESCA
ISTITUTI COMPRENSIVI e DIREZIONI DIDATTICHE della PROVINCIA DI BOLZANO e di TRENTO
Ringraziamo per l’attenzione prestataci e con
l’occasione porgiamo i ns. più cordiali saluti.
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