PROFILO AZIENDALE

Nell’ottobre 2016 uno dei titolari, Elisa Carugati, si dimette dal suo vecchio impiego (sempre nel campo
dell’arredamento nel quale operava come dipendente dal 2009) per una diversa visione delle strategie di
sviluppo lavorativo, e costituisce, insieme all’altro socio Simone Rotella la MyDesk design snc.
L’azienda, è di recente costruzione e i titolari: giovani, dinamici e intraprendenti, hanno maturato esperienza
da dipendenti in altre società operanti nel medesimo settore, dando vita ad una nuova realtà che ha come
concetti basilari: innovazione, idee, passione e capacità; concetti fondamentali che spingono ad un
miglioramento giornaliero, per offrire ai clienti un servizio e un prodotto ottimale e in linea con le costanti
innovazioni e sviluppi nel campo dell’ arredamento dell’ ufficio e della casa.
La MyDesk design nasce come fornitore di arredamenti per spazi lavorativi quali: uffici operativi e direzionali,
reception, call center, sale riunioni e conferenze, per allargare poi la gamma di prodotti proposti anche al
mondo della casa.
La società, organizzata con una struttura volutamente molto snella, oltre al personale orientato alla vendita e
al personale dedicato ai montaggi, si avvale di collaborazioni professionali per tutto quanto concerne la fase
pre-vendita, fornendo soluzioni integrate per la progettazione di uffici e abitazioni (arredamento,
illuminazione, pavimentazione, rivestimenti, infissi e sistemi di fono assorbenza) dando ampio spazio
all’analisi delle problematiche del cliente e alle soluzioni progettuali conseguenti considerandolo come un
fondamentale servizio per la soddisfazione del cliente sia esso a Genova come in qualunque altra città
d’Italia senza differenza alcuna.
Grande importanza è stata dedicata alla scelta dei più prestigiosi partner industriali con cui la società opera,
sviluppata da un’attenta analisi delle diverse realtà esistenti fino alla scelta effettuata sulla base di una
“copertura” dell’intera gamma di prodotti sia per tipologia che per “fascia” di utilizzo.
Prof Srl, Bralco Srl, Della Valentina Office Spa, Colombini Group, Caimi Brevetti Spa, Kastel Srl, Mangini Srl,
Gessi Spa, Compab Srl, Mobilstella Spa, Aran cucine Srl, Felis Srl, Caleido Srl, e tante altre, non mancando
di stringere rapporti molto stretti con alcuni tra i migliori artigiani a livello nazionale per tutte quelle soluzioni
che non possono utilizzare prodotti di serie industriale ma necessitano di accurate lavorazioni su disegno.
Nell’arco della passata esperienza lavorativa i titolari dell’azienda hanno avuto modo di fornire molti clienti di
prestigio e, tra questi, ne citiamo alcuni tra i più significativi per l’entità delle forniture o per la particolare
qualità delle realizzazioni:
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3M Itala Spa
Ministero degli Interini (Roma)
Comando Regionale Guardi di Finanza (Bari)
Aeroporto di Genova
Porto Antico di Genova
Questura di Cuneo
Università di Genova
Università di Bergamo
Curia Arcivescovile di Genova
Mares S.p.A. (Rapallo)
Comune di Genova
Regione Liguria
Corte dei Conti (Genova)
I.N.P.S.
Corte d’Appello di Genova
Procura Generale di Genova
E.O. Ospedali Gallieria
IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino

Grati per l’attenzione, con l’occasione, porgiamo i ns. migliori saluti.

Distinti Saluti
MyDesk design Snc
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