BM SPA | COMUNICATO STAMPA
BM SPA APRE LA NUOVA FILIALE IN SLOVENIA

BM Spa ha messo il primo tassello nella sua nuova politica di sviluppo a lungo termine. E’ nata la
BM ELEKTROMATERIAL d.o.o. la filiale della nostra azienda in Slovenia. Controllata al 100% dalla
casa madre, la filiale coprirà i territori di tre paesi balcanici: Slovenia, Croazia e Bosnia e
Erzegovina.
La scelta della Slovenia non è casuale. BM Spa ha un’ottima presenza nell’area da 15 anni ed una
serie di clienti affezionati che volevamo fidelizzare ulteriormente venendo incontro alle loro
esigenze logistiche e commerciali. Con l’apertura della filiale abbiamo messo loro a disposizione
un magazzino importante di tutti i prodotti, gestito da una squadra giovane, piena di entusiasmo
con ottima conoscenza del mercato e del catalogo BM. L’obiettivo è quello di dare il massimo
servizio ai clienti, coadiuvarli nella scelta dei prodotti, fornirgli il materiale in minor tempo
possibile e al miglior prezzo possibile.
La scelta dell’export non è casuale. BM Spa ha una struttura ramificata di importatori e distributori
in più di 70 paesi del mondo, in tutti i continenti. Siamo noti come un fornitore serio e un partner
valido. E’ naturale voler ampliare la nostra presenza all’estero per crescere ancora.
Confermiamo il nostro naturale interesse per il mercato italiano, dove l’azienda opera con
successo dal 1958.

BM – ELEKTROMATERIAL d.o.o.
Vangenelska 16
6000 Koper
www.bm-elektromaterial.com
Email: info@bm-elektromaterial.com
Telefono 00386-5-9046500/1
Fax
00386-5-9046502

BM ELEKTROMATERIAL d.o.o. sarà gestita da Andrej Bazec, al quale diamo il benvenuto e facciamo
tanti in bocca a lupo per il suo nuovo ruolo di responsabile filiale dopo tanti anni passati presso il
distributore BM Elektrospojni elementi.
La filiale è aperta da lunedì 19.5.2014.
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