Salt Business
Testimonial.

Quale prodotto o servizio Salt desidera in futuro?

Credo che Salt stia sempre al passo con le innovazioni e offra
quindi già tutti i servizi e prodotti che anche altre aziende offrono,
nulla di meno.

Qual è stato il Suo primo telefono cellulare e quando lo
ha acquistato o ricevuto?

Attualmente non ricordo l’anno esatto, ma si trattava di un
Nokia 8850.

Casa Bella

Qual è la Sua applicazione preferita?

Presenti brevemente se
stessa e l’azienda.
Mi chiamo Alessandra e sono la
responsabile Marketing di « Casa
Bella SA ». La nostra azienda è
presente sul mercato da oltre 25
anni e si occupa del commercio di
articoli casalinghi.

Che cos’è un buon operatore
telefonico per Lei?
Un buon operatore deve avere
una buona copertura in qualsiasi
posto mi trovi e un ottima velocità
di connessione internet. Queste
sono le principali caratteristiche
che valuto.

Attualmente ha un
abbonamento Salt Plus
World. Ne è soddisfatta?
Sì, sono molto soddisfatta di
questo abbonamento che offre
quasi tutto illimitato. In questo
modo non ci sono mai sorprese a
fine mese.

L’applicazione che attualmente utilizzo di più anche per il lavoro
è WhatsApp

Per Lei, qual è la più grande conquista tecnica
dell’umanità?
Sig.ra Alessandra
Responsabile Marketing
di Casa Bella

È soddisfatta della nostra
copertura di rete e della
velocità di download?
Sono molto soddisfatta. In
qualsiasi parte del mondo in cui
mi sono trovata, non ho mai avuto
problemi di copertura di rete o di
velocità di download.

Pensa che Salt sia un’azienda
che mette il cliente al centro
della sua strategia?
Credo che per Salt la
soddisfazione del cliente sia il
principale obbiettivo.

La più grande conquista tecnica per me è sicuramente Internet
(computer) e il telefono.
Qual è il Suo hobby preferito?
Il mio Hobby preferito è la palestra.

A proposito di Casa Bella
I nostri servizi sono unici in tutta
la Svizzera. Consegna e montaggio gratis. Possibilità di finanziamento a tasso 0.
Pagamenti personalizzati.
Consulenti di vendita personali.

