Ordine di medici e Odontoiatri
della provincia di Como
Viale Masia, 30 - 22100 - COMO

Oggetto: Proposta di fornitura / convenzione per l’anno 2013
Per info e ordini contattare: Sub-agente: Omar Pezzoni
Tel. 335 5398189 - Fax 0331 273458 - E-mail: omar.pezzoni@alice.it
Il Nostro obiettivo quotidiano è dare modo ai ns. clienti di concentrarsi nel proprio business
primario, fornendoVi, in tempi rapidi e sicuri, tutto quello che serve per le esigenze di lavoro
in ufficio.
Da oltre 50 anni ci occupiamo di soddisfare queste necessità con professionalità e
competenza, tramite un’organizzazione di persone motivate ed estremamente attente al
rapporto, in grado di cogliere le reali necessità e proporre soluzioni risolutive ed
economiche, che sappiano coniugare qualità, costi e tempi certi, in regime di equilibrio
ambientale.
Plus:
Azienda dinamica e flessibile, dedita alla soddisfazione del cliente

Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per la commercializzazione di prodotti per ufficio
e multifunzione, per noleggio e assistenza tecnica di macchine multifunzione per ufficio e
per la gestione della logistica dei prodotti commercializzati.

Fatturato 2012 superiore a 36 milioni di Euro con un organico di oltre 100 dipendenti.

Vasto assortimento di prodotti delle migliori marche selezionate nel mercato
internazionale

Capillare rete di vendita ed assistenza tecnica delle stampanti e multifunzione in
locazione

GBR Rossetto quale unico interlocutore di Macchine e Soluzioni per il tuo ufficio offre
un servizio tutto compreso grazie alla vendita, al noleggio e alla gestione del servizio di
assistenza tecnica su tutto il territorio nazionale.

Oltre 90% degli ordini arrivati entro le ore 17.00 vengono evasi in giornata

9.000 prodotti gestiti a catalogo in 12 categorie merceologiche, con quasi 500
referenze a marchio GBR

Nessun minimo fatturabile

Portale on-line di riferimento

Consegna 24H

Paniere di articoli convenzionati con sconto dal 20% al 50%

Agente di zona disponibile per eventuali informazioni/trattative personalizzate.


PROPOSTA DI FORNITURA ANNO 2013 -2014
G.B.R. ROSSETTO SPA – Ordine di medici e Odontoiatri della provincia di Como
SCONTI AGGIUNTIVI SU LISTINO IN
VIGORE
Escluso articoli in offerta

CONDIZIONI DI SERVIZIO
Consegna:
Valore minimo consegna:
Ritiri o sostituzioni merci:

30% Articoli famiglia archiviazione
30% Articoli famiglia scrittura
25% Articoli famiglia carta
20% Articoli famiglia toner e cartucce originali
35% Articoli famiglia toner e cartucce
compatibili
35% Ritiro e smaltimento toner e consumabili da
ufficio e rilascio della documentazione a norma
di legge
35% Articoli famiglia editoria
35% Articoli famiglia accessori scrivania
25% Articoli famiglia informatica e macchine
ufficio:
rilevatori banconote false
rilegatrici/plastificatrici
distruggidocumenti
calcolatrici
accessori informatica
35%
Articoli famiglia presentazione e
comunicazione
35%
Articoli famiglia presentazione e
comunicazione
30% Articoli famiglia igiene, servizi e sicurezza
20% Articoli famiglia macchine/stampanti:
fax/telefoni
stampanti e multifunzioni b/n e colori
20% - Installazione su macchine da ufficio a
noleggio e in vendita con costo copia
GRATIS SERVIZIO HELP DESK TELEFONICO
Help desk telefonico Gratuito

Materiali di consume e cancelleria:
24 ORE
Nessun ordine minimo
Gratuito

Per info e ordini contattare: Sub-agente: Omar Pezzoni
Tel. 335 5398189 - Fax 0331 273458 - E-mail: omar.pezzoni@alice.it

OGGETTO: Lettera di presentazione GBR ROSSETTO SPA – divisione Macchine e Soluzioni
per l’ufficio
GBR Rossetto Divisione Macchine e soluzioni per l’ufficio, opera in tutto il territorio
nazionale, fornendo attrezzature per ufficio, assistenza tecnica qualificata e puntuale
unitamente a servizio di consulenza nel settore dell’information Techonology. Scelte
mirate ci hanno portato a crescite considerevoli con eccellenti servizi per la Clientela.
GBR Rossetto opera con tutti gli immobili ( uffici e magazzini) di proprietà, conta
un organico di oltre 300 persone, di cui 90 dipendenti, un centro di assistenza tecnica
altamente specializzato con una presenza tecnica commerciale e consulenziale diretta.
Oltre a questo la Divisione Macchine e Soluzioni per l’ufficio, commercializza
prodotti e gestisce contratti di vendita, noleggio ed assistenza tecnica con i seguenti
marchi: Xerox, HP, Sharp, Brother, Risograph. Il parco assistito è di 11.000 periferiche.
All’interno dell’unità operativa è presente un team di consulenti e tecnici sistemisti
specializzati che operano nell’area della gestione documentale offrendoservizi di Auditing
dei costi, Progettazione, Gestione contrattuale con formula “Taglia i Costi” e Document
Management System per gestione ed archiviazione documentale integrata, distribuzione,
workflow, Gestione della Stampa in ambiente Networking- IS AS400.
La Divisione Forniture per Ufficio, commercializza accessori per ufficio, articoli di
cancelleria e cartoleria, articoli tecnici e per l’editoria, piccolo hardware e consumabili
per la stampa, prodotti igienico sanitari, mobili per l’ufficio, prodotti certificati per la
protezione antinfortunistica e tutto il necessario per l’ufficio moderno.
Azienda, leader nel mercato delle Macchine e Soluzioni per l’ufficio dal 1958, ha
fatto della “Soddisfazione del cliente” il suo obiettivo primario, obiettivo da raggiungere
con consulenze individuali, soluzioni personalizzate e molteplici tipologie di servizi a
360°. Selezioniamo sul mercato i partner più autorevoli e all’avanguardia nel settore
della carta stampata per realizzare soluzioni su misura per ogni cliente. Ampio risalto
viene dato al settore del multifunzione, alle soluzioni di stampanti laser dipartimentali e
alla stampa monocromatica ed a colori, il tutto integrato con innovativi software per la
gestione documentale nell’ottica di guidare il cliente verso un’ottimizzazione dei costi e
delle risorse all’interno della sua azienda.
La consulenza, che i professionisti di GBR Rossetto portano in azienda, deriva dall’esperienza
nel settore ma anche da una continua ricerca verso le nuove tecnologie e soluzioni offerte
dal mercato, il tutto completato da una puntuale assistenza hardware, software e
sistemistica.

Le nostre soluzioni:
 Multifunzione b/n e colore
 Stampa b/n e colore
 Corsi di formazione
 Software di stampa grafica da AS/400 Assistenza Hardware
 Scanner di rete ad alta velocità





Assistenza Software
Noleggio operativo
Gestione costo copia
Assistenza tecnica

Partner:
La Hewlett-Packard (nota anche con la sola sigla HP) è una multinazionale
statunitense dell'informatica attiva sia nel mercato dell'hardware, quanto
in
quello del software e dei servizi collegati all'informatica.
Hp è uno dei maggiori produttori mondiali di stampanti. Dai modelli più
semplici, alle multifunzioni AiO. I prodotti HP si distinguono nel mercato per
la robustezza ed l’affidabilità nel tempo.
XEROX, leader nel mondo della gestione dei processi aziendali e
della documentazione. Opera nel mercato della gestione
documentale proponendo sistemi digitali e soluzioni progettate
sulle specifiche esigenze ed aspettative del cliente, con un’ampia
gamma di prodotti, prestazione e tecnologie, nel rispetto
dell’ambiente.
SHARP, leader mondiale nella tecnologia digitale applicata
all’elettronica con consolidata esperienza nella produzione di
multifunzione B/N ed ibride.
BROTHER produttore storico di hardware, presente anche in Italia dal
1989 con una propria sede. Leader nel mercato dell’Office Automation
SOHO (Small Office Home Office).
RISOGRAPH è leader nella produzione e distribuzione di duplicatori
digitali di altissima qualità e superiorità nelle prestazioni. Presente in
oltre 130 paesi del mondo è oggi quotata alla borsa di Tokyo.
Per info e ordini contattare: Sub-agente: Omar Pezzoni
Tel. 335 5398189 - Fax 0331 273458 - E-mail: omar.pezzoni@alice.it

