Vargam, un nuovo protagonista
nel mercato italiano dell’informatica e dell’ufficio.
A Milano è nata una nuova realtà rivolta alle aziende e ai professionisti, in grado di
fornire prodotti e servizi su misura per l’Informatica e l’Ufficio.

Milano, febbraio 2015 – Vargam diventa realtà, e si propone come partner dedicato alle
aziende e ai professionisti per fornire prodotti e servizi su misura per l’Informatica e l’Ufficio.
La nuova entità nasce da un team di professionisti italiani forti di una competenza ventennale
nel settore, in grado di conoscere tutte le logiche e le richieste del mercato e di offrire un
servizio professionale, snello, veloce e puntuale ai massimi livelli.

In controtendenza e in un momento socio-economico particolarmente difficile, nasce
un’azienda completamente “made-in-Italy” che ha l’obiettivo di diventare un punto di
riferimento importante nel fornire prodotti e servizi connessi al mondo dell’ufficio.

L’offerta è davvero ampia e suddivisa in 10 macro categorie con una varietà di gamma ( da
cui il nome Vargam ) che spaziano dalle ultime proposte di Informatica e tecnologia fino
all’ampia scelta di prodotti per la cancelleria e l’ufficio.

Sono numerosi i plus che rendono Vargam la risposta ideale alle aziende e ai professionisti e
che la rendono unica: grande varietà di gamma, flessibilità nell’offerta di prodotti e servizi , alti
livelli di personalizzazione, velocità di risposta, cortesia e professionalità, e infine l’utilizzo di
una struttura logistica collaudata per consegne rapide su tutto il territorio nazionale.

Tre sono i pilastri su cui Vargam appoggia la sua proposta:
- Il Contact Center altamente qualificato, composto da addetti specializzati, disponibili e
capaci di intervenire in modo puntuale nel consigliare la scelta di prodotti e servizi mirati per il
Cliente, con un adeguato supporto tecnico
- Il catalogo on line www.vargam.it dove è possibile navigare con facilità tra le categorie,
esplorare le numerose linee di prodotto, visualizzare le promozioni speciali, selezionare le
singole marche e individuare le descrizioni tecniche più aggiornate. La gamma degli articoli è
completa ed in continua revisione per garantire un aggiornamento giornaliero dei listini prezzi
e prodotti
- Il catalogo cartaceo off line, pubblicazione periodica con una selezione degli articoli
presentati sul web, utile per una consultazione delle principali offerte disponibili, utilizzando un
supporto tradizionale.

La professionalità, la qualità e l’alta competenza che caratterizzano l’intero team Vargam si
rispecchiano perfettamente nei tre pilastri dedicati ai Clienti, costruiti per dare risposte rapide
e precise a tutte le loro esigenze, consentendo alla Società di diventare rapidamente un nuovo
protagonista nel complesso mercato dei Prodotti per l’Informatica e per l’Ufficio.

