www.errebian.com
Errebian, un unico partner, un partner unico.
Una storia italiana di successi resi possibili da una vocazione al miglioramento continuo di prodotti, processi, strumenti e
servizi. Una presenza sul mercato caratterizzata, in questi 53 anni, dalla capacità di adeguarsi ai cambiamenti del
tessuto produttivo del paese, delle persone e del loro lavoro.
Un mondo in continua espansione ed evoluzione che passa dalla passione per l’innovazione tecnologica ad un
impegno concreto per l’ambiente, la cultura ed il sociale.
Trasformare la complessità delle vostre esigenze in soluzioni semplici è il nostro talento. Per questo la nostra offerta,
frutto di esperienza e di costanti investimenti in competenze, tecnologie e partnership, ha raggiunto oggi oltre 78.000
referenze.
Agli associati sono riservati sconti straordinari con un valore medio del 30%.
Ogni associato che ne fa richiesta avrà un listino dedicato (core list di 243 articoli selezionati) ma potrà sempre scegliere
sulla gamma completa dei servizi e settori Errebian.
Insieme ai tradizionali Prodotti per l’ufﬁcio, proponiamo soluzioni d’acquisto su tutti i nuovi settori organizzati e stampati
su 1 Catalogo Generale e su 4 Cataloghi specialistici (ArReady in pronta consegna - Sicurezza sul Lavoro - Arredi,
Progettazione e Contract - Progetti promozionali e Stampati personalizzati). Di seguito i settori:
°Arredo, Progettazione e Contract °Scuola e Didattica °Sport, Giocattoli e Tempo libero °Catering, Bar e Ristoranti
°Sicurezza sul lavoro e DPI °Abbigliamento da lavoro °Scuola e Didattica °Sport, Giocattoli e Tempo libero ° Imballaggi e
Movimentazione merci °Elettronica ed Informatica ° Elettrodomestici, Climatizzatori e Audiovideo ° Hardware nuovo e
ricondizionato ° Servizio Costo Copia (MPS) ° Stampanti e Consumabili ° Smaltimento toner e Riﬁuti speciali °
Utensileria professionale °Progetti promozionali ° Stampati personalizzati
Inoltre ad ogni associato saranno riservati::
 e-Procurement attraverso il proprio applicativo CORAL2.1
 Consegna al piano nell’arco delle 24h (48h nelle isole e centri minori) con mezzi propri e personalizzati � Trasporto
gratuito per ordini superiori a 100,00 €
 Managed Print Services: servizio SmartPage di gestione dei dispositivi di stampa. Sul vostro parco macchine,
totalmente o in parte, sono applicabili le soluzioni “Consumo Toner” e “Costo Copie” che garantiscono grandi
vantaggi
 Customer Service con personale altamente qualiﬁcato e formato per assicurarvi ogni supporto su prodotti, servizi e
fasi pre e post-vendita.

