MICHELE
OLTRE 2000 FAMIGLIE
PREMUROSE HANNO
SCELTO ARIES SERRATURE
DI MICHELE BORTOLOTTI
PER NEUTRALIZZARE
I PIÙ SCALTRI
TENTATIVI DI EFFRAZIONE

STOP
Furti nei garage

blindax.it
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Ecco perché essere un
valido numero 2 nel settore

igliaia di famiglie
premurose hanno
scelto Michele Bortolotti
specialista in serrature e
sistemi di sicurezza che
neutralizzano i più scaltri
tentativi di effrazione

Avete notato che tutti si dichiarano
Leader di Settore?
Questa parola, leader, ampia e ampollosa è stata
utilizzata da tutti, non è possibile che tutti siano
leader in un settore.
Chi fa sport avrà capito all’istante, e tanti miei
clienti di Mestre e Venezia fanno sport, sono
runner e nuotatori, ciclisti e motociclisti, sciano
sulle Dolomiti, giocano a golf e sanno
perfettamente che non esistono Leader a pari
merito!

Immergiamoci a bomba sul perché
sono un valido numero 2
Essere un valido numero 2: perché ti impegni di
più, devi farlo e vuoi migliorarti, non puoi
permetterti serrature installate con
pressapochismo e di fretta, e non puoi schernire
il tuo cliente facendo valere banali garanzie
legali, tentare di soggiogare altri colleghi con
sistemi coercitivi come il mostrare attestati o
certificati che ai clienti non interessano.

Ciao, sono Michele Bortolotti, classe 1977,
proteggo le abitazioni di famiglie facoltose e
sensibili alla sicurezza della proprietà
immobiliare, il nostro spazio fisico e psicologico
chiamato CASA.
Sono specializzato in serrature ad alta
sicurezza con cilindro europeo e i miei punti
di forza sono: la personalizzazione, la creazione
e l’installazione di impianti a chiave unica o
maestra, vendita e installazione di porte blindate
ad alta classe anti effrazione, blindatura per
porte basculanti di garage, sistemi per il
controllo accessi, aggiornamenti di serrature
elettriche e dispositivi chiudi porta in piccoli
condomini, residence e case private.
Mettiamo da parte i convenevoli e andiamo a
sbobinare tutto ciò che fa sentire sicure le
persone sensibili alla protezione della propria
abitazione.

So perfettamente che a te interessa soltanto
risolvere un problema di sicurezza e stai
ricercando risultati attendibili e certi, ti interessa
una persona capace, con esperienza, sensibile a
comprendere le preoccupazioni di una famiglia
che deve ripristinare la sicurezza di casa, cerchi
fiducia in un fabbro, la riservatezza e la
personalizzazione.
Ebbene sì, per prendermi cura seriamente della
tua sicurezza devo essere un valido numero due,
preciso, attento ai dettagli, dare sempre il meglio
di me. Mantenere basso il livello della sicurezza
in un’abitazione è un problema GIGANTESCO.
I Leader corrono più veloci, non hanno tempo
per dedicarsi a tutte queste attenzioni.
La mia è una ditta individuale, non ho un
negozio, ma come abbiamo potuto vedere,
nell’era delle pandemie, nell’era di internet e
nella ricerca di servizi on line che vengono
erogati direttamente nelle case dei clienti, avere
un negozio non è uno degli asset più importanti
per un libero professionista di questo settore.
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Scegliendo Aries serrature potrai avere un
professionista al tuo fianco che risolva il tuo
problema di vulnerabilità alle effrazioni.
Entro 24 ore dalla tua conferma posso essere
attivo per installare una serratura di sicurezza
anche senza avere magazzino; il magazzino di
prodotti tecnici solitamente invecchia presto e
va svuotato velocemente.

Aries serrature:

Pronto intervento e
ordini programmati
facciamo chiarezza
Sebbene Michele Bortolotti, fabbro a Mestre e
nella provincia di Venezia, sia attivo con un
servizio di pronto intervento fabbro 24 ore per
l’apertura di una serratura bloccata o porte
blindate, questo servizio urgente esula
dall’attività cardine dell’azienda, ovvero i clienti
che ordinano un intervento, a domicilio, per
l’installazione delle serrature ad alta sicurezza.
Proprio per dare la priorità ai clienti che
desiderano fare prevenzione, il servizio di
pronto intervento apertura porte non è sempre
garantito nell’immediato.
Installo le mie serrature più lentamente di altre
aziende perché per il mio cliente ideale
pretende ed apprezza cura del dettaglio, qualità
dell’installazione, una personalizzazione dei
prodotti e servizi, principi e valori da subito
condivisi e che valgono di più di ogni altra cosa,
attenzioni che devono far sentire speciale chi le
riceve, hanno pertanto bisogno di più TEMPO.
Nell’era digitale e dello shopping si suppone che
il prodotto la faccia da padrona, non in
questa industria; il servizio e la garanzia di
installazione sono i piloni centrali di un’attività
come quella di un fabbro ed artigiano
specializzato in serrature.
Ho fatto un preambolo e mi scuso se sono stato
carente e non sufficientemente preciso per
chiarificare tutte le mie competenze, tuttavia
trovo necessario, ora, dire espressamente con
chi lavoro e con chi non lavoro.
Ci sono delle ricorrenti abitudini quando ricevo
telefonate o messaggi e pertanto a certe
personalità non rispondo per partito preso.

A quali richieste e persone Aries
serrature non risponde
Richieste sui Social Media, Whatsapp,
Signal, Email
�
Non rispondo e non lavoro con persone che si
mostrano misteriose-fumose su Whatsapp e senza
Avatar, senza una presentazione di base, nome e
cognome, una località indicativa, il problema
riscontrato.
La scomparsa dell’Avatar a seguito di una richiesta di
informazioni significa utente che ti ha bloccato,
proprio per questi atteggiamenti emozionali pericolosi
sarei anche propenso a chiudere la maggioranza dei
social media.
L’alternativa di Whatsapp, Signal, permette di
beneficiare di una privacy superiore, con questo non
vuol dire permettersi di chattare in modo ostinato e
perdere tempo in orari serali per frivole, banali
informazioni, senza necessità urgente alcuna, e
quindi info che si possono chiedere durante il giorno,
in una normale conversazione telefonica
.
�
Non rispondo a richieste di informazioni
troppo generiche senza essere accompagnate da
un nome e cognome e da un contatto telefonico.
�
Non rispondo a richieste di preventivi a
freddo, anche perché il preventivo non è una
prescrizione, il preventivo, sottostante ad una
richiesta specifica, richiede tempo e va scambiato
soltanto con la volontà del cliente di risolvere con
Michele Bortolotti il suo problema di sicurezza.
Le mie proposte sono professionali, si prescrive la
soluzione adatta per ogni caso specifico e la si mette
per iscritto con le garanzie forti ed i termini di
consegna, certo del risultato promesso.
Le richieste di preventivi senza un benché minimo di
interazione umana, fra azienda e cliente, servono
soltanto come comparazione per tornare dal proprio
fornitore abituale, solitamente già percepito come il
più adatto, solo e soltanto per farsi abbassare
ulteriormente il prezzo. Punto!
Sono intollerante nei ritardi, anche con i miei fornitori,
pertanto, se dovessi io stesso non rispettare
consegne puntuali, considero sempre delle *penalità
per me, colmando il disagio nei confronti del cliente
con del valore aggiunto all’ordine. *(penalità scritte
sulle conferme d’ordine).
Se tutto questo lo trovi contro intuitivo e ti infastidisce
o ti indispone significa che non sono il l’artigiano
giusto per le tue esigenze, pertanto sei sul sito
sbagliato. Mi dedico al lavoro con dedizione, ci sono
famiglie che hanno davvero bisogno di mettersi al
sicuro, e non hanno tempo infinito a disposizione,
anzi ne hanno davvero poco.
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Se ti rispecchi di far parte di quelle oltre 2000
famiglie premurose, che hanno davvero avuto
il bisogno di risolvere un problema e che
hanno scelto un servizio ed una gamma
prodotti per un beneficio di lungo termine,
allora mi puoi contattare in qualsiasi
momento.

Aries di Michele Bortolotti - Sistema Blindax
Via Oberdan 18/C 30030 Salzano (Venezia)
Contatti telefonici diretti 344.1597391 – 348.8151975
Contatti email:
ariesassistenza@gmail.com blindaxitalia@gmail.com

ISCRIVITI SUL MIO NUOVO CANALE
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