
Convenzione Errebian 

 

LA CONVENZIONE 

 

Errebian è un’azienda tutta italiana 

Da 46 anni, con un’etica professionale forte di correttezza, trasparenza, impegno e passione, continua ad aumentare 

la gamma dei prodotti e dei servizi per l’ufficio a vantaggio della soddisfazione, serenità e crescita delle grandi, 

piccole e medie imprese. 

 

 

I suoi plus sono: 

 evasione del 99,8% degli ordini ricevuti in giornata  

 trasporto gratuito per ordini superiori a 100,00 euro  

 consegna al piano nell’arco delle 24h (48h nelle isole e centri minori)  

 documenti contabili in formato elettronico (fatture, DDT, NC)  

 catalogo generale di 672 pagine di facile consultazione con oltre 18.000 articoli  

 propria sede logistica nazionale con un sistema distributivo avanzato  

 customer service con personale altamente qualificato e formato per assicurarvi ogni supporto su prodotti, servizi e 

fasi pre e post-vendita  

 rispetto dell’ambiente: impegno a minimizzare l’impatto che le proprie attività hanno sull’ambiente adottando i 



principi dello sviluppo sostenibile incoraggiando ogni forma di risparmio energetico  

 azienda certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14011:2004  

 una rete di vendita informatizzata, presente capillarmente in tutta Italia, per garantire il necessario supporto, 

analizzare gli acquisti e proporre saving di processo e di prodotto in relazione alle esigenze di ciascun associato 

 
 

Offerta 
 

A ciascun associato, sarà riconosciuto uno sconto sui prezzi ufficiali delle seguenti case madre produttrici di 

consumabili, secondo la tabella seguente: 

Casa Madre Sconto dal Listino Ufficiale 

BROTHER Sconto 16,00% dal Listino Ufficiale 

LEXMARK Ink Jet Sconto 6,00% dal Listino Ufficiale 

LEXMARK Laser Sconto 3,00% dal Listino Ufficiale 

XEROX Sconto 14,00% dal Listino Ufficiale 

HP Categoria Ink Jet HV Sconto 16,00% dal Listino Ufficiale 

HP Categoria Ink Jet MV-LV Sconto 14,00% dal Listino Ufficiale 

HP Categoria Toner laser HV Sconto 21,00% dal Listino Ufficiale 

HP Categoria Toner laser LV Sconto 21,00% dal Listino Ufficiale 

 

Inoltre, a tutti gli associati sarà offerta una core list di 266 prodotti, contenente i prodotti più acquistati nel mercato, 

ad un prezzo riservato.  

 

Agli associati che ne faranno richiesta sarà anche aperta gratuitamente una piattaforma di e-procurement dedicata. 

 



Risparmiometro  

Ipotesi di un consumo  
annuo di prodotti ufficio  

(allegato B) 

Fatturato con gli “street 
price  

di mercato” 

Fatturato con i prezzi di 
convenzione 

Confindustria 

Risparmio € Risparmio% 

 

€ 6.370,35 € 3.810,57 € 2.559,78 40,18% 

 

Contatti 

 

Il referente per la convenzione 

Federica Triolo  

Tel: 06 91998611 

 

Numero verde. 800 062 625 

Fax: 800 063 625 

E-mail: servizioclienti@errebian.it 

 


