
 

COMUNICAZIONE
 
Stimati clienti,

Siamo felici di annunciarvi che a partire dal 1 giugno 2020 le ditte
Somazzi Dario Materiali da Costruzione SA.e Edinthon SA passeranno sotto
un’unica gestione. Questo ci permetterà di creare maggiori sinergie
nell’ambito dell’edilizia e della pittura, permettendoci di incrementare ed
integrare le diverse capacità produttive e di rendere più efficiente il processo
distributivo. 
Il magazzino di Taverne diventerà il centro di competenza per le costruzioni a
secco e per le pitture.
La logistica e l’amministrazione della ditta Edinthon SA verranno gestite
unicamente dalla ditta Somazzi Dario Materiali da costruzione SA. 
Vi ricordiamo inoltre che rimangono invariati gli accordi commerciali stabiliti
prima del 1° giugno 2020, così come le condizioni di pagamento relative alle
posizioni Edinthon SA già fatturate.
Per qualsiasi chiarimento, vi invitiamo a contattare il vostro commerciale di
riferimento o gli uffici amministrativi Somazzi Dario Materiali da Costruzione
SA.
Nell’ottica di poter fornire un servizio sempre più efficiente, vi informiamo
inoltre che ogni qual volta verrà raggiunto il 90% della linea di credito
assegnata, sarà inviato automaticamente un avviso via email per informarvi
del superamento di tale linea di credito, ed un altro avviso verrà inviato in caso
di avvenuto superamento, per comunicarvi il conseguente blocco della
fornitura. 
Nel ringraziarvi per una sempre proficua collaborazione, vi ricordiamo che i
nostri punti vendita di Bironico e Castione sono sempre a vostra disposizione
e vi invitiamo a visitare lo showroom Lab Finiture d’Interni, a Manno, dove i
nostri architetti saranno lieti di guidarvi nelle scelte di interior design più adatte
alle vostre esigenze.
Nell’attesa di rivedervi presto, vi salutiamo cordialmente.
 
Somazzi Dario Materiali da Costruzione SA

Ufficio amministrativo:
    Via Stazione 15
    6532 Castione   
    Tel: +41 91 822 30 60       
    e-mail: info@somazzzi.ch
Magazzini:
      BIronico 
      Via Maito 20
      6804 Bironico
      Tel:  +41 91 935 94 63 
      e-mail: mag.bironico@somazzzi.ch
      Castione
      Via Stazione 20
      6517 Castione
      Tel:   +41 91 822 30 63 
      e-mail: mag.castione@somazzi.ch
      Taverne 
       Via al Fiume 6
       6807 Taverne
       Tel: +41 91 945 39 03 
       e-mail: mag.taverne@somazzi.ch
 
 

 
Showroom:
Via Cantonale 36 
6928 Manno
 
Tel: +41 91 606 30 60
Mail: info@lab-finiture.ch
Web: lab-finiture.ch

Visita il sito web 

https://www.somazzi.ch/so/bcN9LJm4R/c?w=p5gZ6jZ9oHv0HqzIyv2hG_ZSII464cDj5TFAl-OfeiA.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuc29tYXp6aS5jaC8iLCJyIjoiYmVmZDM1ZDQtMzcxNC00NGVlLTVlYzUtZjY4MjE4NWE2OTZmIiwibSI6ImxwIn0

