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Fortesan da 15 anni ad Albenga con qualità e convenienza
al servizio dei clienti
di Redazione
12 Ottobre 2017 – 8:30

Anni di presenza che hanno contribuito a renderlo a tutti gli effetti un elemento
fondamentale del tessuto commerciale cittadino. Un impegno ed un’attenzione costanti
verso le esigenze di ciascun cliente che hanno tramutato il normale rapporto tra
negoziante ed acquirente quasi in un rapporto famigliare.
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Sono passati ormai quindici anni dall’arrivo di Fortesan sul territorio di Albenga. Dalla
prima sede nel quartiere di Vadino all’attuale collocazione in piazza Onorevole Bolla, da
ormai tre lustri anche nella città delle Torri la catena “Amica degli Animali” è sinonimo di
sicurezza, qualità e scelta. Un autentico punto di riferimento per chi, per i propri amici a
quattro zampe, cerca solo il meglio.
E la forza di questo rapporto di fiducia è testimoniata simbolicamente dalle “tessere
fedeltà” che consentono ai clienti più affezionati di usufruire di sconti ed offerte
particolari. Nel corso degli anni il numero di card distribuite sul territorio di Albenga è
aumentato in maniera costante, a riprova di come la grande varietà di prodotti delle
migliori marche, i prezzi vantaggiosi ed il personale competente e preparato che
caratterizzano ciascuno store Fortesan siano gli elementi che ogni cliente ricerca nel
proprio negozio di fiducia.
E così, mentre altre realtà commerciali della zona faticano a fronteggiare la crisi, lo store
Fortesan in piazza Onorevole Bolla continua a lavorare per soddisfare al meglio le esigenze
di ciascun cliente.
E’ proprio questo impegno che ha reso Fortesan un’azienda moderna, dinamica e in
grande espansione nel settore dei prodotti per l’alimentazione e la cura dei piccoli animali.
La sua gamma si compone di circa 10 mila referenze selezionate, in grado di offrire la
risposta più completa per ogni tipo di esigenza.
All’interno dei magazzini, la gestione logistica delle scorte, degli ordini e delle consegne si
avvale delle più sofisticate innovazioni tecnologiche e l’automazione che ne consegue è il
migliore alleato per un servizio logistico ottimizzato e sempre all’avanguardia.
Il punto di forza della strategia commerciale è la costante attenzione a selezionare in Italia
e all’estero solo i prodotti migliori e gli accessori di qualità, da trasferire a prezzi di sicuro
vantaggio ai punti vendita specializzati.
La filiera del prodotto, che parte da attente ricerche di mercato in Italia e all’estero e che
continua con la distribuzione al miglior rapporto qualità-prezzo, fa sì che, attraverso i
punti vendita specializzati, si ottenga la massima soddisfazione anche e soprattutto per i
clienti finali: i nostri amici a due o quattro zampe.
È a loro, infatti, che Fortesan dedica, in definitiva, l’impegno quotidiano e questo sforzo è
compensato dalla fiducia che l’azienda continua a raccogliere e a donare con
professionalità.
E per ricompensare la fiducia dei propri clienti, dal 14 al 29 ottobre presso lo store
Fortesan di Albenga si potranno trovare offerte strepitose. Come il “tre per due” su tutta la
linea Gold Gourmet per gatti da 85 grammi. O uno sconto immediato del 25 per ecnto su
tutte le diete Wet Cane. O ancora il 20 per cento di sconto su tutta la linea Grain Free per
cani da due chili.
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