Convenzione Lyreco

LA CONVENZIONE
Il Gruppo Lyreco è leader europeo nella fornitura di prodotti e soluzioni per
l’ambiente di lavoro. Lyreco è il tuo fornitore unico in grado di garantire una
risposta a ogni tua esigenza:
più di 10.000 prodotti a catalogo dedicati all’ufficio e all’ambiente di
lavoro:
carta e prodotti cartacei, prodotti e accessori elettronici, consumabili
originali e compatibili, materiale di cancelleria e archiviazione, arredamento,
prodotti per pulizia e catering
Sfoglia il nostro catalogo virtuale
 nuova gamma di prodotti dedicati alla sicurezza:
- protezione individuale: inserti auricolari, occhiali protettivi, abbigliamento e
calzature antinfortunistiche
- dispositivi e attrezzature di sicurezza dell’ambiente di lavoro
- attrezzature per la sicurezza stradale
 prodotti personalizzati, da gadget per il tempo libero alle borse da
viaggio, passando per gli accessori per ufficio e molti altri articoli. Crea il tuo
gadget su www.lyreco.it: in pochi click scegli il prodotto, lo personalizzi, vedi
l’anteprima e confermi l’ordine. Ricevi quello che vedi, facile e veloce, prezzo
trasparente e tempi di consegna ridotti rispetto ai competitors.
Scopri il catalogo del prodotti personalizzati


Lyreco, con noi la tua vita in ufficio diventa più semplice!
I SERVIZI
 Ampia gamma di prodotti per l’ufficio e l’ambiente di lavoro con un tasso di
disponibilità a magazzino superiore al 99%: cancelleria, carta, toner,
prodotti per catering, igiene e pulizia
 Prodotti e attrezzature per la sicurezza e dispositivi per la protezione
individuale disponibili in 24 ore, prodotti personalizzati da creare su
www.lyreco.it, a prezzi trasparenti e competitivi, ideali per supportare la tua







campagna pubblicitaria e promuovere i tuoi eventi
Servizi aggiuntivi: timbri personalizzati consegnati in 48 ore e smaltimento
dei toner esausti secondo la normativa vigente
Selezione di prodotti green per fornire un’alternativa ecologica ai prodotti
standard
Consegna gratuita in 24 ore personalizzata: direttamente sulla scrivania, al
piano, al reparto e in sedi diverse
Nessun minimo d'ordine
Consulenza dedicata: il nostro Servizio Clienti e i nostri consulenti
commerciali sono a disposizione per consigliarti la soluzione ideale a ogni
specifica esigenza

LA CONVENZIONE
 Listino dedicato a “Confindustria” (sconto del 20% rispetto al listino
standard) e sconti extra fino al 50% per tutti gli associati
 Promozioni esclusive sui dispositivi di protezione individuale e sui prodotti
personalizzati
 Eccezionale promozione “Confindustria” per tutti i nuovi clienti con un
omaggio di benvenuto
 Sconto Fedeltà a fine anno in base agli acquisti effettuati
 Servizio Clienti riservato
 Consulenti commerciali dedicati per offrirti il supporto necessario, analizzare
gli acquisti e proporti soluzioni concrete di risparmio
Scopri la promozione dedicata agli associati
I CONTATTI
Per usufruire dei vantaggi garantiti dalla convenzione puoi contattare:
- Nord-Ovest:
Dario Passoni
dario.passoni@lyreco.com
333.78.05.572
- Centro-Sud:
Patrizio Marchini
patrizio.marchini@lyreco.com
348.13.43.635
- Servizio Clienti riservato:

E-mail: it.convenzione.confindustria@lyreco.com

