HidroSystem: nuove assunzioni all’insegna del giallo
Tra gli obiettivi 2018 dell’azienda di San Marino, anche l’ampliamento della
forza vendita con l’inserimento di nuove figure professionali, per essere ancora
più presenti e competitivi a livello nazionale.
Dogana, febbraio 2018 – Prosegue la corsa di HidroSystem, l’azienda di San Marino guidata dall’imprenditore
bolognese Andrea Tinti che, dopo un intenso 2017, si appresta a chiudere il primo trimestre con nuovi
obiettivi.
Dopo aver chiuso il passato esercizio con l'avvio di 80 Service Point in tutta Italia e un fatturato di oltre 2
milioni di euro, oggi HidroSystem punta a essere ancora più presente a livello commerciale in tutta Italia e
amplia la propria forza vendita attraverso l’inserimento di nuove figure nel proprio organico.
“Le nuove persone che entreranno a far parte della nostra squadra”, racconta Tinti, “saranno operative su
tutta Italia e avranno il compito principale di potenziare la distribuzione e la commercializzazione delle
sponde idrauliche a marchio HidroSystem. Vogliamo essere ancora più presenti con un prodotto di qualità,
flessibile e personalizzato sulla base delle esigenze specifiche”.
Qualità e flessibilità produttiva e distributiva da un lato, personalizzazione su misura dei prodotti in base alle
specifiche esigenze di trasporto dall’altro, sono infatti i punti di forza di HidroSystem, in grado di rispondere
alle specifiche e crescenti richieste del mondo professionale.
“Il nostro obiettivo” continua l’imprenditore, “è quello di offrire assistenza al trasportare a 360°, non solo per
quanto riguarda le sponde, sulle quali interveniamo in modo diretto, ma anche su tutti i componenti di
allestimento del mezzo, dal gruppo frigo, ai cassoni, ai ribaltabili, grazie alle collaborazioni dirette che
abbiamo stretto con i principali produttori”.

HidroSystem distribuisce e commercializza in Italia sponde idrauliche per il trasporto rapido e sicuro di beni e persone. Rappresenta il
giusto partner nei settori della logistica, del trasporto merci, della gestione rifiuti, dei servizi per l'ambiente, dei servizi di emergenza
e di assistenza alle persone anziane e disabili, grazie alla ampia gamma di prodotti che offre e che vanno dalle sponde montacarichi
con montaggio posteriore, a quelle ripiegabili e retrattili; dalle sponde caricatrici a colonna ai sistemi d’accesso per le persone con
mobilità ridotta. Interlocutore unico per i servizi di assistenza, revisione e manutenzione ordinaria e straordinaria, HidroSystem ha il
suo core business nel service per le flotte aziendali e i grandi noleggiatori grazie alla sua capillare copertura del territorio italiano.
Offre interventi sull'intera componente di allestimento di veicoli commerciali e industriali e sulle sponde di qualsiasi marca e
modello: dispone infatti di un ampio magazzino ricambi per ogni tipologia e marca. Garantisce interventi rapidi, door-to-door,
limitando il fermo macchina. L'Assistenza tecnica è garantita da personale qualificato, con pluriennale esperienza.

HIDROSYSTEM S.r.l.
Via Fondo Ausa, 42 - 47892 Dogana (RSM)
service.hidrosystem@gmail.com - 0549 980093

Comunicazione e Press Office
MONNALISA eventi & comunicazione
ufficiostampa@monnalisaweb.com - 02 80 50 11 11

