Borghi annuncia di aver siglato un accordo per le operazioni del
trasporto fieristico di Samsung

Borghi Trasporti Spedizioni, azienda leader a livello nazionale nel trasporto, nella distribuzione e
nella gestione di apparecchiature ad alta tecnologia, annuncia l’accordo siglato con Samsung E
lectronics Italia per il trasporto e l’installazione dei propri prodotti, destinati a tutte le fiere e le m
anifestazioni in Italia cui Samsung prenderà parte.
La collaborazione tra le due aziende ha avuto inizio un anno fa e Borghi ha supportato Samsung nella
partecipazione a diversi eventi, come fiere di settore, conventions, manifestazioni sportive e
roadshow. In tale periodo, pertanto, Samsung ha avuto la possibilità di testare direttamente l’alta pr
ofessionalità offerta da Borghi e l’efficienza del proprio personale nello svolgere ogni tipo di servizio le
gato al trasporto, al posizionamento e all’installazione di materiale hi-tech. La decisione di Samsung d
i affidare a Borghi le operazioni per il trasporto fieristico deriva pertanto da numerose prove di
competenza e di garanzia che l’azienda di logistica distributiva ha dato, anche nella recente Fiera del f
itness svoltasi a Rimini in cui Borghi ha trasportato e installato per Samsung diversi monitor al
plasma di grandi dimensioni. Il valore aggiunto che Borghi offre ai tutti i suoi clienti infatti, è proprio l
a preparazione, la competenza e l’esperienza del suo personale, che è in grado di fare fronte ad ogni ev
enienza. Infatti, oltre al normale trasporto, i dipendenti Borghi sono istruiti per disimballare,
posizionare, installare e reimballare nella maniera più opportuna tutto ciò che viene trasportato. Un al
tro vantaggio che Borghi offre ai suoi clienti è la possibilità di movimentare, immagazzinare, gestire e tr
asportare prodotti hi-tech, grazie alla disponibilità di aree attrezzate e ad un parco mezzi molto fornito c
he include, oltre ai normali furgoni, automezzi con sponda montacarichi e attrezzature specifiche per
la sopraelevazione e il posizionamento di apparecchiature di qualsiasi peso e dimensione. “L’accordo si
glato con Samsung costituisce per Borghi un grande risultato - ha dichiarato Felice Pascale,
Responsabile Commerciale Samsung di Borghi Trasporti Spedizioni – ottenuto grazie all’impegno e al
la professionalità che contraddistinguono il nostro lavoro”. “Siamo orgogliosi del servizio che Samsung ha
voluto accordarci – continua Alessandro Pimpinella, AD di Borghi Trasporti Spedizioni – ed è nostra con
vinzione che la fiducia dimostrataci sarà ricambiata con l’efficienza del nostro operato”. Il prossimo ap
untamento di notevole rilievo per cui le due aziende metteranno a frutto l’accordo siglato è per i XX Gi
ochi Olimpici Invernali di Torino 2006, di cui Samsung Electronics e’ TOP Sponsor per gli apparecchi p
er la comunicazione wireless e Fornitore Ufficiale per i prodotti “Bianchi” (Home Appliances).
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