STAFF

Installations, false
ceilings and dry walls

ASSEMBLY AND INSTALLATION CERTIFICATE WORLDWIDE
Bello e Grani Gruppoarreda è un’azienda affermata nel
settore del montaggio di arredamenti industriali, commerciali ed artigianali in genere. L’azienda nasce nel 2005 dalla
fusione delle ditte artigiane dei due soci fondatori e si basa
su un’esperienza decennale nel settore dell’arredamento e
dell’allestimento. Dall’unione di queste due realtà è nato un
gruppo specializzato in grado di porre alla base degli obiettivi
aziendali la soddisfazione e l’assistenza completa al cliente.
Da allora ad oggi, caratteristiche fondamentali risultano
essere la flessibilità, la professionalità e l’innovazione di tutta
la struttura per offrire una sempre più ampia gamma di servizi
alla Clientela. Grazie a tutto questo, l’azienda ha registrato
una continua e costante crescita professionale che le ha
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Bello and Grani Gruppoarreda is a company established in
the field of industrial, commercial and handcrafted furniture.
It was founded on the 2005 by the two partners merging
their own business and basing on each one’s decades of
experience in furnishings and installations.
The specialized group coming from this partnership affords to
shoot for business objectives the satisfaction and complete
assistance to the customer.
Since then until today, Key features are the flexibility, professionalism and innovation of the whole structure, to offer an
increasingly wide range of services to customers.
Thanks to all this, the company has achieved a continuous
and constant professional growth, that has allowed to esta-
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permesso di affermarsi in breve tempo sia a livello nazionale
che mondiale e di proporsi come partner ideale per tutti i
produttori e i rivenditori che si avvalgono di squadre esterne.
La grande esperienza nel settore, unita ai mezzi a disposizione,
rappresentano i punti di forza di Bello e Grani Gruppoarreda.
Il magazzino di 250 m2 funge da sede di stoccaggio/deposito
e da ufficio assistenza per i clienti dell’azienda. Lo staff, guidato dai due soci, è composto da impiegati d’ufficio, tecnici
operativi e artigiani esterni, che operano contemporaneamente su più cantieri per volta. In dotazione alle squadre vi
sono, inoltre, attrezzature specifiche e all’avanguardia.
Il grandissimo numero di problematiche affrontate consente
di risolvere, rapidamente e nel modo migliore, qualsiasi imprevisto in completa autonomia, mentre, la conoscenza di
tecniche e materiali aggiunge ai diversi prodotti il valore di
una posa o di un montaggio eseguiti a regola d’arte.
La qualità certificata del servizio, inoltre, viene arricchita
anche dal supporto costante offerto alla propria clientela,
avvalendosi della consulenza di architetti qualificati e della
collaborazione con aziende leader nel settore dell’arredamento.

blish itself in a short time both on the national territory and all
around the world and to be the ideal partner for all manufacturers and retailers that use external teams for installations.
The vast experience in the field and the means at their disposal, represent the key factors for the customer satisfaction.
The 250 sms warehouse works as both storage and customer
service office for the company’s clients.
The staff, led by the two partners, consists of office workers,
technicians and outside craftsmen in support of the team,
operating simultaneously on multiple sites at a time.
Specific equipment and technology are also supplied to
the operating teams.
The very large number of issues covered allows to solve any
unexpected in the best possible way, quickly and in complete
autonomy while the knowledge of techniques and materials
adds to each item the value of a properly done installation
or assembling.
Besides, the certified quality of the service is enriched by a
constant care and support offered to the customers, also
thanks to expert advice of qualified architects and the cooperation with leader companies in the sector.
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