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Mc Communication si rifà il look: nuovi servizi e ancora
più attenzione alle esigenze dei clienti
di Pubbliredazionale
08 Agosto 2020 – 9:41

Savona. Nuovo look, rinnovate funzionalità, maggior connessione e, se possibile, ancora
più attenzione alle esigenze dei clienti. Il negozio WindTre al centro commerciale “Il
Gabbiano” di corso Ricci a Savona è tutto questo e molto di più.
“Dopo la nascita del primo operatore italiano di telefonia, era necessario mettere mano al
pur già funzionale centro di vendita presso il polo commerciale savonese – spiega Claudio
Mallone, responsabile e punto riferimento del settore a Savona e non solo -. Perché sono
anche e sempre le persone che abbiamo di fronte a farci scegliere un negozio invece di un
altro, una concessionaria d’auto anziché un’altra, a volte prescindendo persino dai marchi
venduti”.
WindTre, grazie a Mallone e il suo staff, si presenta al pubblico in una vesta tutta nuova,
plasmato a immagine e somiglianza del ‘capo’, ma con la stessa professionalità di sempre.
L’operazione, lanciata su scala nazionale, viene così descritta da Maurizio Sedita, Direttore
Sales di WindTre: “Con il lancio del brand unico WindTre, guidato da Jeffrey Hedberg –
spiega Sedita – abbiamo rinnovato l’immagine dei nostri punti vendita, a partire dal layout
interno ed esterno, per renderli ancor più funzionali e sempre a disposizione con i suoi
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consulenti”.
Dal punto di vista commerciale, il negozio WindTre del centro commerciale “Il Gabbiano”
propone i prodotti e le offerte migliori del settore: “Siamo presenti anche in centro città –
conclude Mallone – con il negozio ‘gemello’ di via Ratti. Fidatevi delle persone, di chi
lavora con impegno e passione, noi siamo sempre pronti ad accogliervi”.
Nel punto vendita WindTre, anche il cliente partita Iva potrà trovare tutte le soluzioni, sia
per le linee fisse sia per quelle mobili. Le medie e grandi aziende, inoltre, si potranno
avvalere dell’esperienza dei professionisti dell’agenzia Windtrebusiness, specializzata nel
fornire un’offerta mirata e un post vendita h24 e 7 giorni su 7.
Il negozio WindTre si trova a Savona presso il centro commerciale “Il Gabbiano”, in Corso
Ricci. Per maggiori informazioni e per restare sempre aggiornati su tutte le novità iniziate
a seguire la pagina facebook (cliccando QUI).
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