C O M P A N Y

P R O F I L E

CHI SIAMO
Dwelli nasce nel 2012 da un idea di Adriano Cazzorla, noto imprenditore conversanese,
da sempre vicino al settore dell’arredo bagno.
La vision aziendale è sempre stata quella di valorizzare il Made in Italy di alta qualità
all’interno del mercato mondiale, offrendo una consulenza di qualità.
Dwelli ha iniziato a collaborare con i migliori marchi dell’arredo bagno e nel 2019 ha
accolto la sfida della vendita online di piastrelle e gres porcellanato, provenienti dal
distretto di Sassuolo, fulcro centrale del mercato italiano delle ceramiche.
La mission della Dwelli è quella di creare una rete di professionisti internazionali con cui
collaborare abbattendo la barriera virtuale del commercio Online.
I consulenti esteri seguono tutte le fasi dell’acquisto, offrendo una consulenza a 360°.
Architetti, interior designer e rivenditori scelgono il servizio Export Dwelli riconoscendo la
cura maniacale nella creazione di accordi commerciali dedicati alla figura lavorativa.

Mettiamo la bellezza al centro di un percorso che genera valore e creatività
Adriano Cazzorla
CREDIAMO NELL’EMOZIONE DELL’ARREDARE CASA E LO FACCIAMO DANDOTI TUTTI GLI STRUMENTI PER SCEGLIERE
L’ARREDO A TE PIÙ CONGENIALE.

I NOSTRI BRAND | BAGNO

I NOSTRI BRAND | PAVIMENTI e RIVESTIMENTI

PARQUET

CARTA DA PARATI

I NOSTRI BRAND | ARREDAMENTO

ILLUMINAZIONE

RADIATORI

SERVIZI
CONSULENZA

LOGISTICA

• Consulenza commerciale

• Stoccaggio merci gratuito

• Consulenza in lingua italiana,
inglese, francese e tedesca

• Merce assicurata al 100%

• Assistenza pre e post vendita
• Consulenza via WhatsApp, e-mail,
Skype e Zoom

COMPETENZA
• Interior designer a tua disposizione

• Spedizioni navali, aeree e su
gomma
• Consulenza doganale

PROGRAMMA PARTNERSHIP
• Sconti dedicati
• Consulente export dedicato

CATALOGO
• Più di 8000 prodotti online

• File 2D e 2D gratuiti

• Possibilità di ricercare un brand sul
mercato

• Virtual tour dello showroom

• Schede tecniche aggiornate

• Visite nei settori produttivi

• Prodotti 100% originali certificati

• Sito web dedicato ai professionisti

I NOSTRI PROGETTI IN TUTTO IL MONDO

ATLANTA
USA

GRUNWALD
GERMANY
:

GRAZ
AUSTRIA

CORTINA
ITALY

IL TEAM
ADRIANO
CEO

Fondatore e trascinatore Dwelli,
mette a disposizione del team
tutta la sua conoscenza e la
sua esperienza nel campo
del design. Il suo obiettivo
è di portare la qualità della
consulenza offline nel mondo
dell’online.

MICHELE

MARKETING MANAGER

Il marketing digitale e la SEO per lui non hanno segreti.
Scalare le SERP e comunicare la professionalità della Dwelli sono
certamente alcuni dei suoi prossimi obiettivi. Solare e dalla battuta
pronta porta il buon umore in tutto l’ufficio anche nelle giornate di
pioggia.

GIANDOMENICO
SALES MANAGER

Molto socievole e disponibile. Appassionato di sport e di cultura
generale. La sua meticolosità e attenzione ai dettagli fa si che
ogni ordine rispetti tutte le scadenze. Parlare con le persone,
confrontarsi con loro, aiutarle nella ricerca di una soluzione,
soddisfare i loro bisogni è la sua mission personale.

RAFFAELLA

AREA MANAGER
GERMANY

Solare, altruista, empatica ma anche buona ascoltatrice e punto
di riferimento. Da sempre appassionata di viaggi grazie alla forte
propensione verso le lingue straniere, è abile nel stabilire vere
connessioni con le persone e a “leggere” ed interpretare contesti
culturali differenti tra loro.

DAVIDE

E-COMMERCE MANAGER

Motivato e determinato con una spiccata propensione alla
gestione del team. Intenzionato a fare della Dwelli più di un
semplice e-commerce. Nel tempo libero appassionato di sport e
alla cura del proprio corpo. Sempre attento ad ogni dettaglio e a
tutte le novità nel campo del design.

NUNZIA

INTERIOR DESIGNER

L’Interior design e il garden design sono i suoi punti forti mentre
viaggiare e conoscere posti sempre nuovi è la sua più grande
passione. Determinata a fornire ai clienti che si affacciano nel
mondo Dwelli saprà dare la miglior consulenza per ogni tua
esigenza.

DICONO DI NOI

Excellent service and
communication…

Commande et livraison
impeccable.

Excellent service and
communication from Mr
Giandomenico.
He is a super star of Dwelli! Surely I
will come back again.

Commande et livraison impeccable.
Tarifs intéressants.
Je recommande et n’hésiterai pas à
revenir sur le site.

Servizio Top!

Händler ist sehr zu
empfehlen.

Disponibilità, gentilezza, velocità
e un buon prezzo….gli ingredienti
c’erano tutti!

Händler ist sehr zu empfehlen.
Gerne jederzeit wieder!

Eccezionale in tutto
Eccezionale in tutto,
comunicazione, attenzione
al cliente in post vendita e
prodotti consegnati con imballo
super sicuro. Comprerò ancora
sicuramente.

TOP Anbieter
TOP Anbieter, umkompliziert und
schnelle Lieferung; Ware Top;
DANKE !!!.
Super Ware immer wieder gerne!!!

Quick and effective response
via WhatsApp.
Very helpful in informing me when
package is delivered, excellent
customer service! Smooth delivery
with good arrives as expected!
Highly recommended!

Commande et livraison
impeccable.
Commande et livraison impeccable.
Tarifs intéressants.
Je recommande et n’hésiterai pas à
revenir sur le site.

INFO@DWELLI.IT
Dwelli Srls - Via della Vittoria, 12
70014 Conversano (BA) ITALY
WHATSAPP (+39) 339 3540030

