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Edilizia, arredamento e pandemia: la rassegna “Oltre il
Covid” racconta la Sgrevi
Il ciclo di videointerviste prosegue alle 10.30 di giovedì 22 aprile sulla pagina facebook di Studio Astra: Paolo Barboncini,
direttore dello showroom della Sgrevi, parlerà di digitalizzazione e diversificazione
Uffici Stampa Egv
22 aprile 2021 11:26

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto
dalla redazione di ArezzoNotizie
dilizia, arredamento ed emergenza sanitaria al centro del nuovo appuntamento della rassegna social “Oltre il Covid. Sopravvissuti? No, evoluti”. L’iniziativa, giunta
alla seconda tappa, si sviluppa attraverso un ciclo di video-interviste pubblicate sulla pagina facebook dell’agenzia Studio Astra e motivate dall’obiettivo di
lanciare positivi messaggi di ripartenza attraverso la condivisione delle storie costruttive di imprenditori e di aziende locali che hanno superato le difficoltà
dell’ultimo anno con creatività e tenacia.
Giovedì 22 aprile, alle 10.30, sarà possibile ascoltare la testimonianza della Sgrevi e scoprire così le evoluzioni imposte dal Covid19 ad una storica realtà aretina nei settori
di edilizia e arredamento che nel 2021 ha raggiunto il traguardo dei sessant’anni di attività. La video-intervista farà affidamento sulle parole di Paolo Barboncini, direttore
dello showroom di via Galvani, che approfondirà due azioni rese ancor più centrali dall’evolversi dell’emergenza sanitaria: la digitalizzazione e la diversificazione. La
prima azione è diventata fondamentale per le restrizioni agli spostamenti e le misure di contenimento del virus che hanno richiesto nuove soluzioni per mantenere il
contatto con la clientela, sviluppando l’utilizzo di tecnologie per presentare le diverse opportunità di arredo, intensificando le consulenze on-line e adeguando le strategie di
comunicazione in sinergia con Studio Astra. In parallelo, la Sgrevi ha dato seguito agli investimenti per sviluppare nuovi settori di rivendita edile e arredamento domestico,
diversificando ulteriormente la propria proposta e fornendo servizi ancor più completi.
«L’emergenza sanitaria - spiega Barboncini, - ha evidenziato l’importanza del ben-vivere all’interno della propria abitazione e della valorizzazione dei propri spazi, dunque
la sfida per la Sgrevi è stata di procedere ad una rapida riorganizzazione per superare le difficoltà, per orientarsi verso il futuro e per consolidarsi come un punto di
riferimento di architetti, geometri, costruttori e privati».

22/04/2021, 15:32

AREZZO – Edilizia, arredamento e pandemia: “Oltre il Covid” raccont...

1 di 11

https://cityfirenze.com/arezzo-edilizia-arredamento-e-pandemia-oltre-i...

CITY FIRENZE NEWS – IL BLOG DI INFORMAZIONE SULLA CITTÀ DI FIRENZE E
TOSCANA

21/04/2021, 22:29

AREZZO – Edilizia, arredamento e pandemia: “Oltre il Covid” raccont...

2 di 11

https://cityfirenze.com/arezzo-edilizia-arredamento-e-pandemia-oltre-i...

21/04/2021, 22:29

Edilizia, arredamento e pandemia: “Oltre il Covid” racconta la Sgrevi

1 di 2

http://www.comunicati-stampa.net/com/edilizia-arredamento-e-pandem...

22/04/2021, 15:32

Edilizia, arredamento e pandemia: “Oltre il Covid” racconta la Sgrevi

1 di 3

https://www.informazione.it/c/8853E2D8-19E0-41AA-8F7E-6DB9E9...

Gli altri portali
(/comunicatistampa
/pnt/8853e2d8-19e0-41aa8f7e-6db9e95183b3)

(/)

Edilizia, arredamento ed emergenza sanitaria al centro del nuovo appuntamento della rassegna social “Oltre il Covid.
Sopravvissuti? No, evoluti”. L’iniziativa, giunta alla seconda tappa, si sviluppa attraverso un ciclo di video-interviste pubblicate
sulla pagina facebook dell’agenzia Studio Astra e motivate dall’obiettivo di lanciare positivi messaggi di ripartenza attraverso la
condivisione delle storie costruttive di imprenditori e di aziende locali.
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Arezzo, 21 aprile 2021 - Edilizia, arredamento ed emergenza sanitaria al
centro del nuovo appuntamento della rassegna social “Oltre il Covid.
Sopravvissuti? No, evoluti”. L’iniziativa, giunta alla seconda tappa, si
sviluppa attraverso un ciclo di video-interviste pubblicate sulla pagina
facebook dell’agenzia Studio Astra e motivate dall’obiettivo di lanciare positivi
messaggi di ripartenza attraverso la condivisione delle storie costruttive di
imprenditori e di aziende locali che hanno superato le difficoltà dell’ultimo
anno con creatività e tenacia. Giovedì 22 aprile, alle 10.30, sarà possibile
ascoltare la testimonianza della Sgrevi e scoprire così le evoluzioni imposte dal
Covid19 ad una storica realtà aretina nei settori di edilizia e arredamento che
nel 2021 ha raggiunto il traguardo dei sessant’anni di attività.
La video-intervista farà affidamento sulle parole di Paolo Barboncini, direttore
dello showroom di via Galvani, che approfondirà due azioni rese ancor più
centrali dall’evolversi dell’emergenza sanitaria: la digitalizzazione e la
diversificazione. La prima azione è diventata fondamentale per le restrizioni
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agli spostamenti e le misure di contenimento del virus che hanno richiesto
nuove soluzioni per mantenere il contatto con la clientela, sviluppando
l’utilizzo di tecnologie per presentare le diverse opportunità di arredo,
intensificando le consulenze on-line e adeguando le strategie di
comunicazione in sinergia con Studio Astra. In parallelo, la Sgrevi ha dato
seguito agli investimenti per sviluppare nuovi settori di rivendita edile e
arredamento domestico, diversificando ulteriormente la propria proposta e
fornendo servizi ancor più completi. «L’emergenza sanitaria - spiega
Barboncini, - ha evidenziato l’importanza del ben-vivere all’interno della propria
abitazione e della valorizzazione dei propri spazi, dunque la sfida per la Sgrevi è
stata di procedere ad una rapida riorganizzazione per superare le difficoltà, per
orientarsi verso il futuro e per consolidarsi come un punto di riferimento di
architetti, geometri, costruttori e privati».
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Edilizia, arredamento ed emergenza sanitaria al centro del nuovo
appuntamento della rassegna social “Oltre il Covid. Sopravvissuti? No, evoluti”.
L’iniziativa, giunta alla seconda tappa, si sviluppa attraverso un ciclo di videointerviste pubblicate sulla pagina facebook dell’agenzia Studio Astra e motivate
dall’obiettivo di lanciare positivi messaggi di ripartenza attraverso la
condivisione delle storie costruttive di imprenditori e di aziende locali che
hanno superato le difficoltà dell’ultimo anno con creatività e tenacia.
Stamattina alle 10.30, sarà possibile ascoltare la testimonianza della Sgrevi
attraverso le parole del direttore dello showroom Paolo Barboncini e scoprire
così le evoluzioni imposte dal Covid19 ad una storica realtà aretina nei settori
di edilizia e arredamento che nel 2021 ha raggiunto il traguardo dei
sessant’anni di attività.
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AREZZO — Nuovo appuntamento con la rassegna
social “Oltre il Covid. Sopravvissuti? No,
evoluti”. In questa occasione si parla di edilizia,
arredamento ed emergenza sanitaria.
L'iniziativa giunta alla seconda tappa, si sviluppa attraverso un ciclo di video-interviste pubblicate sulla
pagina Facebook dell’agenzia Studio Astra e motivate dall’obiettivo di lanciare messaggi positivi
legati alla ripartenza, attraverso la condivisione delle storie costruttive di imprenditori e di aziende
locali che hanno superato le difficoltà dell’ultimo anno con creatività e tenacia.
Giovedì 22 aprile, alle 10,30, sarà possibile ascoltare la testimonianza della Sgrevi e scoprire così le
evoluzioni imposte dal Covid ad una storica realtà aretina nei settori di edilizia e arredamento che nel
2021 ha raggiunto il traguardo dei sessant’anni di attività.
La video-intervista farà affidamento sulle parole di Paolo Barboncini, direttore dello showroom di via
Galvani, che approfondirà due azioni rese ancor più centrali dall’evolversi dell’emergenza sanitaria: la
digitalizzazione e la diversificazione.
In parallelo, la Sgrevi ha dato seguito agli investimenti per sviluppare nuovi settori di rivendita edile e
arredamento domestico, diversificando ulteriormente la propria proposta e fornendo servizi ancor più
completi.
"L’emergenza sanitaria - spiega lo stesso Barboncini, - ha evidenziato l’importanza del ben-vivere
all’interno della propria abitazione e della valorizzazione dei propri spazi, dunque la sfida per la
Sgrevi è stata di procedere ad una rapida riorganizzazione per superare le difficoltà, per orientarsi verso
il futuro e per consolidarsi come un punto di riferimento di architetti, geometri, costruttori e privati".
Ecco un'azienda aretina che guarda oltre il Covid
Le aziende aretine che hanno "battuto" il Covid
Studio Astra, 40 anni di pubblicità in un webinar
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