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Livorno, 5 novembre 2019. 
 
La LENA s.r.l è un’azienda leader nel settore termoidraulico e dell’arredo bagno. Nata nel 1953 conta 6 punti 
vendita nella provincia di Livorno. 
La nostra clientela spazia dal privato agli istallatori, aziende e professionisti e varia nelle vendite di caldaie, 
scaldabagni elettrici e a gas, condizionatori, trattamento acqua, pompe di sollevamento, solare e arredo bagno, 
compresi pavimenti e rivestimenti. 
La nostra missione è quella di garantire un servizio di vendita e post-vendita di alto profilo, attraverso la nostra 
specializzazione di rivendita sul territorio di Livorno e provincia da oltre 60 anni. 
Per garantire questo servizio operiamo tramite personale qualificato in tutta la provincia di 
Livorno , rappresentando una realtà solida ed affidabile nel panorama della distribuzione di materiale 
termoidraulico Livornese. 
I nostri servizi alla vendita comprendono: Supporto professionale (tramite il nostro ufficio tecnico), attività 
marketing, consegna, assistenza post-vendita  nei settori citati precedentemente. 
La preparazione dei nostri tecnici è garantita da una costante formazione e da frequenti 
aggiornamenti organizzati nella nostra aula tecnica e direttamente presso le aziende produttrici. 
Stiamo cercando un Dot. Ingegnere, neo laureato, da inserire nel nostro organico aziendale e, tramite un processo 
formativo, per dare supporto tecnico-commerciale all’interno della nostra azienda. Se corrispondi a queste 
caratteristiche puoi rispondere alla nostra mail (info@lenasrl.it) per fissare un colloquio conoscitivo nel prossimo 
mese di Dicembre. 
 
Cordiali saluti 
Lena s.r.l 


