La chiave del successo!
S.P.S., azienda leader nel settore sicurezza e punto di riferimento per i rivenditori, vuole dimostrare di essere
vicina agli operatori di Verona e dintorni, rendendo disponibili anche in questi territori le molteplici iniziative
create per favorire lo sviluppo dei rivenditori di ferramenta e degli specialisti della sicurezza.
È lieta di invitarLa a SECURITY MEETING, che si svolge a Verona nella giornata del 11 maggio 2009
in viale del Lavoro 37/35, S.Martino
presso l’Holiday Inn Verona Congress Centre
Buonalbergo (VR), all’uscita autostradale di Verona Est. (Per informazioni e contatti: Elena Ruzza 349 2629201)

L'appuntamento da non mancare!
Security Meeting è un evento unico nel suo genere perché promuove l'incontro tra fornitori e rivenditori trovando così momenti
di confronto sul piano tecnico e formativo con aggiornamenti e approfondimenti su specifiche tematiche.
L’evento si sviluppa nel seguente programma, con la preziosa partecipazione di SENTRY, JUWEL e MOTTURA:
8.30
9.00 - 9.15

accoglienza dei partecipanti e registrazione
inizio dei lavori: presentazione di S.P.S. srl

9.15 - 10.15

Intervento di SENTRY: I prodotti ignifughi - relatore: sig. Adriano Geremia

10.15 - 11.15

Intervento di JUWEL: La cassaforte - relatore: sig. Roberto Ziggiotto

11.15 - 11.30

Coffee Break riservato a tutti i partecipanti

11.30 - 12.30

Intervento di MOTTURA: Doppia mappa e pompa - relatore: sig. Piero Pili

12.30

termine dei lavori: ringraziamenti e consegna del Catalogo Sicurezza SPS

L’importanza dei prodotti ignifughi per la tutela dei
documenti.
Le leggi in vigore e la soluzione per rispettarle: la
formazione per vendere prodotti di qualità in un
nuovo mercato in evoluzione.

La cassaforte ad uso privato e ad uso professionale.
La cassaforte a muro/mobile nel contesto “sicurezza
nelle abitazioni” e “sicurezza nell’ambiente di lavoro”.
Criteri di scelta: congegni di chiusura, gradi di
sicurezza e robustezza, certificazioni di prodotto.

La doppia mappa e la pompa nell’evoluzione del
mercato attuale e futuro: serrature, serrature per porte
blindate, ferroglietti sino alle più recenti innovazioni
tecnologiche.

S.P.S. srl illustrerà le nuove strategie e opportunità di business per i rivenditori, gli strumenti ed i
servizi realizzati per sostenere e ottimizzare il rapporto coi clienti. Sarà presentato il catalogo
commerciale dedicato al settore sicurezza divenuto ormai strumento di riferimento nel settore.
La partecipazione a SECURITY MEETING è gratuita e riservata a 2 partecipanti per Punto
Vendita previa la semplice conferma telefonica da effettuare entro il 29 aprile 2009 al
numero 349 2629201 o direttamente sul sito www.securitystore.it

