we love to change

GLI SPECIALISTI
DELLE FORNITURE PER UFFICIO
E DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Promuoviamo le vendite degli affiliati attraverso iniziative mirate e supporti efficaci - Analizziamo le
nuove tendenze del mercato al fine di ampliare la proposta commerciale - Favoriamo la riduzione dei
costi di gestione grazie allo sviluppo di nuovi processi organizzativi - Forniamo consulenze personalizzate su temi quali: logistica, fiscale, legale, pubblicità, selezione e formazione del personale.

LA SEDE DI MILANO

Catalogo XIX ed.

200 AGENTI

Accordi Best in Country
100 fornitori partner

Gestione
approvvigionamenti

Campagne Central-IN

Depliant promozionali
e catalogo DPI

Minicatalogo settoriale
e Milleidee

Cataloghi
promozionali

7000
referenze

Una organizzazione evoluta
La sede centrale di Milano,
è un importante punto di
riferimento per meeting e corsi
altamente qualificati al servizio
delle Società del Gruppo. Un team,
coordinato dall’Amministratore
Delegato Adriano Alessio, che può
contare su un valido know-how
imprenditoriale di specifici
comitati di lavoro dei Soci, che
interagiscono costantemente con
le risorse interne del Consorzio.

Una presenza
distributiva sul territorio
23 Soci ad oggi, altamente
rappresentativi nel settore,
costituiscono la più solida, la più
estesa e la più dinamica realtà
del mercato italiano. Il Gruppo In
Ufficio, attraverso le Aziende
associate, vanta una rete
commerciale di 200 agenti
presenti sul territorio nazionale.

Prodotti a marchio
IN LINEA

Per tutte le Amministrazioni Statali: tutti i prodotti sono pubblicati sul MePA con i rispettivi codici preceduti da “AA”

TRASPORTO
GRATUITO PER ORDINI
SUPERIORI A

99€
PIÙ IVA!!!

CONSEGNE

24 ORE
GRATIS
AL PIANO

MACCHINE E ACCESSORI
CARTOTECNICA E ARCHIVIAZIONE
CANCELLERIA E SCRITTURA

AUTUNNO - INVERNO
VALIDITÀ OFFERTE FINO AL 31 GENNAIO 2019

ARREDAMENTO, PRESENTAZIONE E ACCESSORI
INFORMATICA E TECNOLOGIA
SPEDIZIONI, COMUNITÀ, CATERING

VOLUME AFFARI
180 MILIONI €

IN link

IL GRUPPO
IN UFFICIO
STAFF

Un forte gruppo di acquisto
Il potere contrattuale non solo
è rafforzato dai volumi
generati dal gruppo.
Grazie alla più razionale ed
efficace gestione dei processi
d'acquisto e dei sistemi logistici, l'individuazione di nuovi e
più efficaci moduli organizzativi contribuiscono a migliorare continuamente la crescita
dei margini di contribuzione
del prodotto.

Sito web

Formazione IN UFFICIO LAB

Tutta l’esperienza di un gruppo internazionale
L’appartenenza al Gruppo BPGI, composto dalle più
importanti realtà distributive internazionali, esalta la
capacità di acquisti in un ottica globale con 3 miliardi
di € relativi a vendite end-users.

IN-TV

IN-PRINT

www.inufficio.com

Catalogo
sfogliabile ON-LINE

13 GRUPPI IN 11 NAZIONI
2700 DEALERS
550.000 CATALOGHI
3,4 MILIARDI DI EURO

Calendari

Catalogo
IN-SHOPPING

Software INFO-IN

Evento IN UFFICIO DAY - INFORMA DAY

Software DATA-IN

Fiere di settore

