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PRONTO INTERVENTO E RISPOSTE IMMEDIATE,
QUESTI I PUNTI DI FORZA DELL’AZIENDA SCALIGERA

Con Bime elevatori flessibilità
e rapidità sono garantite

Bime Elevatori s.r.l. propone ascensori
e montacarichi che garantiscano
qualità, innovazione tecnologica
e un giusto rapporto qualità prezzo.
L'azienda è in grado di soddisfare
qualsiasi esigenza di trasporto
verticale, con soluzioni anche
personalizzate, in un'ampia gamma
di modelli, finiture ed accessori.
Piattaforme elevatrici e servoscala
per disabili completano la vasta
offerta dell'azienda in continua
crescita e all'avanguardia nel settore
ascensoristico.
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Dalla progettazione
all’installazione
passando attraverso
un costante servizio
di assistenza
24 h su 24,
365 giorni all’anno.
Bime Elevatori è
l’azienda flessibile
partner ideale di
privati ed imprese

Al giorno d’oggi prontezza di intervento
e flessibilità sono punti fermi per chi
vuole garantire un servizio di qualità
ai propri clienti. Lo sa bene Emiliano
Baldi, fondatore e titolare di Bime
Elevatori S.R.L. , che assieme al socio
Sergio Turco ha creato un’azienda
giovane e dinamica capace di
assicurare la massima professionalità.
“Da oltre vent’anni io e il mio socio
operiamo nel settore – racconta Baldi
– e dall’ottobre del 2010 ho deciso
di mettermi in proprio per garantire
un servizio completo, qualificato
e, al tempo stesso, differente da
quello offerto dalle multinazionali
e da alcune realtà locali di rilievo
che operano nel nostro campo. Noi
siamo in grado di muoverci con più
agilità, senza inutili intermediazioni
interagendo direttamente con il
cliente e quindi fornendo risposte su
misura in tempi brevissimi”. È questo
il valore aggiunto di Bime Elevatori

S.R.L.; un’impresa nuova ma con una
notevole esperienza alle spalle, in
grado di offrire un servizio completo,
strutturato e contemporaneamente
rapido. Progettazione, installazione,
trasformazione, manutenzione,
riparazione, assistenza e commercio
di impianti elevatori; questo è il
core business aziendale. Ascensori,
montacarichi, piattaforme elevatrici
e servoscale, con ampia disponibilità
di accessori e di parti di ricambio di
tutte le migliori marche. La gamma
di servizi Bime Elevatori S.R.L. è
ampia e supportata da un team di
professionisti qualificati che seguono
le esigenze del cliente dalla fase di
progettazione all’assistenza post
vendita. “Garantiamo un servizio
di pronto intervento 24 ore su 24
per 365 giorni all’anno – assicura
Baldi – con un numero verde sempre
a disposizione dei clienti, siano essi
privati o imprese”. Con un’efficienza

ed una rapidità simili di intervento non
stupisce che il numero di chi si rivolge
a Bime Elevatori S.R.L. sia in costante
aumento; numerose sono infatti le
realizzazioni che l’impresa di Castel
d’Azzano ha già realizzato sul territorio
della provincia veronese e altrettante
sono quelle in fase di preparazione.
“Il mercato c’è – chiude Baldi – ma
bisogna farsi sempre trovare pronti e
presenti. Questa è la nostra ricetta:
agilità e flessibilità per garantire una
maggiore rapidità di intervento ed un
rapporto diretto con i nostri clienti”.

Progettazione, installazione, trasformazione,
manutenzione, riparazione, assistenza e commercio di
impianti elevatori; questo è il core business aziendale
EMILIANO BALDI
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