TAGLIO DEL NASTRO A RIMINI PER MONDO CONVENIENZA:
3.500 METRI QUADRI DI ARREDO PER TUTTA LA CASA,
OLTRE 5.000 VISITATORI IN UN SOLO GIORNO
E 185 NUOVI POSTI DI LAVORO
L’azienda italiana ha inaugurato ieri il nuovo punto vendita di Rimini con una
calorosa ed entusiasta accoglienza da parte dei tanti visitatori presenti
Milano, 28 settembre 2012 - L’Emilia Romagna da ieri ha un nuovo indirizzo, dopo quello di Bologna,
dedicato alle migliori proposte d’arredo pensate per offrire qualità e convenienza: ha infatti inaugurato a
Rimini il punto vendita di Mondo Convenienza, tra l’entusiasmo e la viva partecipazione dei tanti clienti
presenti.
Oltre 5.000 persone sono intervenute durante la prima attesa giornata d’apertura. Studenti, giovani
coppie e famiglie provenienti da Pesaro, Fano, Urbino, Ravenna ma anche Forlì e Faenza, con esigenze
e aspettative diverse, hanno potuto trovare mobili e complementi in grado di soddisfare ogni tipo di gusto,
da quello classico al contemporaneo.
Mondo Convenienza di Rimini, con i suoi 3.500 metri quadri, offre un’ampia esposizione di proposte di
arredo per tutta la casa: cucine, camere, camerette, arredo bagno, soggiorni, divani e complementi,
esposti in ambienti curati e in grado di suggerire tante e utili soluzioni per gli spazi di tutta la casa.
Il cliente da Mondo Convenienza non è mai lasciato solo, dalla progettazione alla consegna e montaggio
dei mobili acquistati e i tempi di attesa sono rapidissimi: gran parte degli acquisti della mattinata di ieri
sono stati addirittura consegnati e montati il pomeriggio stesso, entro le 48 ore garantite
dall’azienda.
L'Azienda italiana, che ha scelto di investire nel territorio di Rimini, ha creato nuove opportunità di lavoro
e occasioni importanti di formazione continua: sono 60 i giovani consulenti impiegati, con età media di
28 anni, provenienti dalla zona, 185 i lavoratori diretti e indiretti coinvolti nel complesso in questa nuova
apertura.
Tra le peculiarità di Mondo Convenienza sono infatti da ricordare l’attenzione e la professionalità degli
addetti in negozio, che assistono i clienti nello sviluppo di progetti in 3D particolarmente utili per camerette
e ambienti cucina.
Grande l’attenzione del pubblico di Rimini proprio per le cucine componibili a cui e’ stato dedicato uno
spazio particolarmente importante e per le camere da letto, sia nelle versioni complete sia per i singoli
elementi, dai letti e gli armadi, fino alle reti e ai materassi.
Non è inoltre mancata la clientela locale business, che ha trovato da Mondo Convenienza nuove
opportunità, estremamente competitive, per arredare hotel, residence, agriturismi e seconde case.
La Romagna, infine, si è confermata molto attenta e attiva anche nella rete e nell’utilizzo delle nuove
tecnologie: numerosi gli ingressi anche nel negozio virtuale www.mondoconv.it, mentre l’App per IPhone è
stata da subito accolta nella zona con estremo interesse e ampiamente scaricata dall’Apple Store.
Una storia in crescita, quella di Mondo Convenienza, che ha sempre assunto come valori aziendalii la
ricerca e l’individuazione del miglior rapporto qualità-prezzo, la professionalità, la rapidità e la
trasparenza.
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Il Gruppo, che nei sui 32 punti vendita riprende la tradizione del mobile italiano, è dunque estremamente
soddisfatto dell’accoglienza e dell’entusiasmo che il pubblico ha riservato al nuovo store: un imperdibile
punto di riferimento per Rimini e per tutta la Romagna per arredare la casa dei sogni, ad un prezzo
sempre accessibile.
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