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 Competenza e Professionalità al Vostro Servizio 

 

 

 
Gentile Cliente, Fornitore, Collaboratore, 
 
desideriamo ringraziarvi per la preferenza che anche quest’anno avete riservato a Decox, azienda che opera da 
tanti anni sul mercato ma che guarda sempre avanti affrontando con energia positiva le sfide che le evoluzioni 
del mercato e dei consumatori ci impongono. 
I valori che ci ispirano quotidianamente nelle continue scelte che tutti siamo costretti a compiere sono sempre gli 
stessi: 

 le persone sono  al centro delle ns. attenzioni, che siano clienti, fornitori, collaboratori. Sappiamo che il 

business si fa con le persone e non con le aziende; 

 il valore della tecnologia, intesa come supporto al nostro lavoro di fornitori di un servizio che necessita 

sempre di più di investimenti in tecnologie e software per permetterci di essere all’altezza del servizio che 

vi promettiamo; 

 la fiducia nel canale dell’arredamento come interlocutore privilegiato, in un mondo dove si tende ad 

accorciare le filiere per essere sempre più competitivi, chiedendo ai partner commerciali sacrifici senza 

essere in grado di garantire il corretto valore in cambio; 

 la formazione, a tutti i livelli per essere sempre in grado di interpretare al meglio le esigenze dei ns. 

interlocutori. 

Il 2017 sarà per noi un anno determinante: 
 

 apriremo ad Orbassano la ns. nuova sede, più grande e soprattutto rispettosa di tutti i valori sopra 

esposti; 

 il lancio del ns. nuovo portale, www.decoxelettrodomestici.it , con il quale cercheremo di esservi sempre 

più di supporto per tenervi informati su un mondo dinamico, competitivo e in costante evoluzione come 

quello degli elettrodomestici, dei top con tutte le sue finiture e degli accessori sempre importanti per fare 

la differenza con le proposte “banali” della distribuzione economica; 

 apriremo il ns. nuovo Showroom a Cinisello per affrontare al meglio il ns. secondo anno di distribuzione in 

Lombardia del marchio Kitchenaid che ci sta dando tante soddisfazioni e che promette di raggiungere 

grandi successi nel mercato dell’ arredamento specializzato. 

La voglia e le idee per superare le sfide che ci siamo prefissati non ci mancano , tutti i collaboratori Decox sono a 
vs. disposizione per supportarvi al meglio avendo ben chiaro che il ns. operare passa attraverso il vs. grado di 
soddisfazione  e di gradimento per il quale vi ringraziamo considerando quanto avete fatto con noi fino ad oggi. 
 
In questo fine anno molto particolare per il ns. amato paese abbiamo sentito l’esigenza di pensare ai ns. 
concittadini in difficoltà a causa di un terremoto distruttivo e logorante devolvendo una piccola percentuale del 
vs. fatturato a loro tramite la PROTEZIONE CIVILE. 
 
Con l’augurio che il nuovo anno riservi a tutti le soddisfazioni che ognuno si merita cogliamo l’occasione per 
auguravi buone feste, buon Natale e Buon 2017! 
 
     Famiglia Fugiglando 
 
 
Cinisello B.mo, 20 Dicembre 2016 

http://www.decoxelettrodomestici.it/

