I marchi M usic & Lights distribuiti in Portogallo da S.L.S. s.a.
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Nell'ambito della politica di espansione della rete di vendita premium, che riunisce i distributori più rinomati del mondo, Music & Lights è
estremamente felice di nominare S.L.S. come distributore per il Portogallo. L'intero portfolio di prodotti Music & Lights (Prolights, TRIBE,
DAD, ArchWork, ProTruss, ProAudio e GDE) è affidato alle note capacità di Rui Nunes e del suo team.
Con oltre 25 anni di esperienza nel settore, Rui, supportato dal suo amico e collega di lunga data Cristovao, ha stabilito un'immagine di
affidabilità ed efficienza, fiducia ed esperienza …un abbinamento perfetto per il gruppo di marchi Music & Lights, che ne condivide gli
stessi valori.
Rui Nunes (foto a sinistra), Managing Partner, afferma: "È incredibile vedere come le attività di Music & Lights negli ultimi anni siano
diventate un supporto ben strutturato e altamente efficiente per i loro partner commerciali e clienti. Una gamma di prodotti che risponde
alle richieste dei clienti più esigenti, in ogni momento, inoltre la loro eccellente piattaforma informatica che offre disponibilità e prezzi netti
24 ore al giorno, è qualcosa di mai visto nel settore AV."
Cristovao Piloto (foto a destra), Sales Manager, afferma: "Consegne rapide, scorte enormi e un approccio personale. È ottimo.
Aggiungiamo prezzi competitivi e sai solo che i tuoi clienti saranno piacevolmente sorpresi nel trattare con Music & Lights.”
Jeroen Carette (al centro nella foto), International Sales and Marketing Manager Music & Lights conferma: "Rui è completamente
dedicato sia ai suoi clienti che ai suoi fornitori. È sempre disponibile e si aspetta lo stesso da noi. E' incredibile le volte in cui mi chiama
per aiutare i suoi clienti... Ma è un vero piacere trattare con S.L.S. perché semplicemente sai che il marchio e i suoi clienti sono in buone
mani."

