INTRODUZIONE - CHI SIAMO

BENVENUTI NELLA DITTA SFERRAZZA!
Traslochi e Trasporti Nazionali e Internazionali

La ditta SFERRAZZA é un azienda di traslochi e spedizioni internazionali con
sede operativa a Roma, specializzata nella gestione in Italia, Europa, e nel
mondo, di traslochi casa, ufficio e trasporti in genere.
Nata dalĺ iniziativa e dalĺ esperienza del suo fondatore nel 1957, é riuscita nel
tempo, con ĺ impegno e la serietá di tutte le persone che vi lavorano alĺ interno,
a conquistare la fiducia di privati, aziende e importanti enti pubblici.
PERCHE’ SCEGLIERCI

Scegliere di affidare il vostro trasloco di casa o ufficio alla nostra azienda significa affidare
i vostri beni e spesso i vostri ricordi, in mani sicure. In piú di 50 anni di attivitá ci siamo
occupati di migliaia di trasferimenti di abitazioni private e uffici, accumulando esperienze
e conoscenze tecniche che ci consentono di dare un servizio alĺ altezza delle aspettative,
anche dei clienti piú esigenti.
Grazie ad un vasto parco macchine di nostra proprietá, furgoni, camion e montacarichi
esterni di varie dimensioni, ma soprattutto la professionalitá e competenza del nostro
personale, selezionato con attenzione e formato con cura, siamo in grado di offrire
traslochi professionali a prezzi competitivi.

MISSION

Raggiungere la piena soddisfazione dei nostri clienti é per noi fondamentale, ottenerla
richiede competenza, costanza e tanto impegno.
É con questo spirito e obiettivo che uomini e donne alĺ interno della nostra azienda
lavorano quotidianamente.

VISION

Siamo uń azienda basata su sani principi. Onestá, professionalitá e rispetto del cliente
sono la strada maestra tracciata dal nostro fondatore, che sin dal 1957 anno di nascita
della nostra azienda, si é voluto ispirare. Strada con la quale desideriamo fermamente
proseguire il nostro cammino imprenditoriale. Scorciatoie e facili guadagni, sono
categoricamente banditi dalla nostra azienda.
VISITA IL NOSTRO

SITO INTERNET

∠

I NOSTRI SERVIZI

CONTATTI - ROMA

Ci impegniamo a fornire il miglior servizio
al minor costo possibile
Richiedi un preventivo gratuito ∠
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% Sferrazza
Via Antonio Meucci, 24
00015 Monterotondo
scalo Z. I. Roma, Italia

$ Telefono/Fax

# Invia un messaggio

Tel. +39 06 90 32 759
Tel. +39 06 90 73 691
Fax +39 06 90 85 414

info@sferrazza.net

www.sferrazza.net
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