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Per ogni vs. esigenza troverete una 
squadra di professionisti, gentili ed 
esperti, sempre pronti ad offrirvi la 

massima attenzione ed assistenza. Il 
nostro Customer Care è altamente 
qualificato e fornisce informazioni e 
suggerimenti su prodotti e servizi

Supporto pre e post-vendita al nostro numero telefonico 06.32803410 a Vs disposizione
dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30 (lunedi-venerdi). Inoltre è possibile contattarci anche attraverso

il fax al numero 06.441720110 o per posta elettronica all’indirizzo: assistenza@reteufficioitalia.it

cUstomeR caRe

Tutti gli ordini di prodotti di consumo 
pervenuti entro le 17,30, dei giorni feriali 

vengono evasi immediatamente. La 
consegna avviene entro : le 24 ore in 

tutte le regioni d’Italia peninsulare (48 
ore centri minori) 48 ore nelle isole (72 
ore centri minori). Per la consegna di 

prodotti presenti nei capitoli Hardware 
& software, arredo ufficio, smaltimento 

rifiuti e Sicurezza lavoro, consultare
le condizioni generali 

RaPIDItà DI coNseGNa

Rui grazie ad importanti accordi 
e collaborazioni con le più grandi 

case produttrici nazionali ed 
internazionali, garantisce il più ricco 
assortimento di prodotti originali di 

alta qualità e di affidabilità certificata.

PRoDottI oRIGINaLI

Chi
siamo

Rete Ufficio Italia opera nel settore delle forniture per ufficio su tutto il 
territorio nazionale attraverso 12 società ed una rete capillare di vendita
con Consulenti Commericali.

I nostri clienti sono Aziende, Istituti di Credito,
Enti Pubblici, Professionisti.
Rete Ufficio Italia ha totalmente informatizzato 
tutti i propri processi e dispone di un Catalogo 
on-line al sito www.reteufficioitalia.it

I servizi offerti sono molto articolati e 
completi ed includono anche soluzioni di 
e-Procurement per i grandi Clienti e soluzioni 
mirate per la PMI.

Tra gli esclusivi servizi, lo Stato dell’Ordine on-line che permette 
di conoscere, in tempo reale e con il massimo dettaglio, le 
fasi di evasione dei propri ordini e la Disponibilità on-line degli 
articoli presenti in magazzino.

Esperienza, solidità finanziaria, efficienza, innovazione ed 
orientamento all’information Technology, vasta gamma di 
prodotti e servizi offerti, certificazione ISO 9001:2015, Codice 
Etico, costituiscono le basi di una solida Azienda che garantisce 
ai propri Clienti la soluzione più soddisfacente in termine 
di costi ed efficienza nella pianificazione degli acquisti, con 
conseguenze significativo risparmio reale.
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Azienda con Sistema Qualità UNI EN ISO 9001/2015 IMQ.

OLTRE 19.000 ARTICOLI
IN PRONTA CONSEGNA

Il magazzino

RETE UFFiCiO iTALiA dispone di un magazzino 
di 12.000 mq, informatizzato ed altamente 
automatizzato, con oltre 19.000 articoli in 
pronta consegna. il sistema logistico e la rete di 
distribuzione, consentono di eff ettuare consegne 
al piano in tutta italia in 24 h dal momento 
dell’ordine.
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La nostra
mission

anni ha subito una forte contrazione di fatturato.
La mission della Rete è quella di rappresentare una risposta forte ed 
innovativa a tale fenomeno, permettendo alle singole aziende retiste di 
ottenere una migliore collocazione nel mercato di riferimento e di aumentare 
la propria sfera innovativa e la propria competività.

“Le reti di impresa sono una formidabile opportunità 
soprattutto, ma non solo, per la piccola impresa. 
Le piccole e medie imprese, trovano nella loro 
aggregazione un elemento di rafforzamento strutturale 
anche come difesa di se stesse, in una fase di mercato 
in così grande cambiamento e mutamento. Peraltro le 
Reti, sono un perfetto “incubatore” di idee che valorizza 
le esperienze dei singoli imprenditori e libera energie 
inaspettate che rende questi più forti.”

GIUSEPPE CAVUOTI
PRESIDENTE
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i propri volumi di acquisto per 
aumentare la reciproca ed individuale 
forza contrattuale nei confronti dei 
vendor e raggiungere così importanti 
economie di scala

anche operanti in settori merceologici 
differenti, per ampliare, integrare 
e quindi migliorare l’offerta 
commerciale al cliente finale.

Mettere a 
fattor comune

Reperire nuovi 
partners 
commerciali

o vendor per creare un percorso 
virtuoso di partnership ottenendo 
listini dedicati

sul mercato nazionale e creare 
opportunità aggiuntive sul mercato 
esterno alla stessa

Selezionare 
alcuni fornitori

Promuovere le 
aziende della 
rete

indette dalla Pubblica 
Amministrazione e dalla grande 
utenza privata

con i fornitori per monitorare 
costantemente l’andamento 
del mercato ed individuare 
preventivamente le nuove abitudini e 
le esigenze della clientela

Partecipare alle 
più importanti 
gare

Organizzare 
meeting e 
tavoli di lavoro
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I nostri
servizi

MPS, STAMPANTI
E CONSUMABILI

INFORMATICA
E ACCESSORI

IGIENE

Mirano a completare i nostri Servizi e Prodotti per l’ufficio,
con Business Unit dedicate e specializzate in molti altri settori. 
Queste BB.UU. mirano a supportare la rete Commerciale ed a proporre
nuove soluzioni di acquisto.
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Miriamo a spaziare non solo nel mondo dell’ufficio, 
ma vogliamo proporre soluzioni innovative nel 
mondo del lavoro con la medesima professionalità.

I nostri
servizi

SERVIZI
TIPOGRAFICI

SICUREZZA
SUL LAVORO

SERVIZI DI
CATERING

ARREDO E 
PROGETTAZIONE

SEGNALETICA, 
ATTREZZATURE 
ED ACCESSORI, 
IMBALLAGGIO E 

SPEDIZIONI

PROMOZIONALE
E ABBIGLIAMENTO 
PERSONALIZZATO
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La Rete

Rete Ufficio Italia rappresenta l’incontro tra dodici realtà dislocate sul territorio 
nazionale, geograficamente distanti ma operativamente vicine nel quotidiano. 
Dodici storie che si fondono in una sola, accomunate da un desiderio di 
crescita e di sviluppo che in breve tempo si è tradotto in un progetto
solido e concreto. 

Idee

Esperienza

Innovazione

condivisione

crescita

sviluppo

LA NOSTRA E’ UNA RETE ETICA
Ci siamo dotati di un codice Etico perchè

crediamo nell’etica degli affari.

La missione della rete è quella di rappresentare 
una risposta forte ed innovativa, aumentando

la propria competitività.

16.587
IMPRESE 3.243

CONTRATTIcodice

 

etico

r
ete

 

ufficio

 

italia
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La Rete
La Rete è aperta a nuovi e continui confronti, proiettata verso nuove frontiere 
ed in continua espansione.

Tali caratteristiche, fondamentali per la sua costante crescita, sono 
determinati dall’incontro e dall’unione tra realtà diverse che mettono
a fattor comune idee, esperienze e spirito d’innovazione.

Espansione

partecipazione

promozione

Vogliamo creare un percorso virtuoso
di partnership.

Vogliamo promuovere le aziende della rete
sul mercato e creare delle opportunità aggiuntive.

Missione

visione

azione

RETE UFFICIO ITALIA è impegnata nella realizzazione di Accordi Quadro e Convenzioni 
per la fornitura di beni e servizi con Associazioni, Enti e Network nazionali.

DAL 2014 
INCREMENTO

DI OLTRE
1.000 

CONTRATTI
DI RETE

2016

MARKETING
LEADER
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I nostri
retisti
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I nostri
retisti

“Il sUccEsso DIpEnDE 
Dalla capacIta‘ DI 
EssErE In sIntonIa 
con lE IMplacaBIlI 
ForzE EconoMIchE In 
costantE caMBIaMEnto. 
sEMplIcEMEntE 
non c‘E‘ spazIo pEr 
I sEntIMEntalIsMI 
E lE nostalGIE.“
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I nostri
partners

Abbiamo scelto un Gruppo di Partners con i quali superare il rapporto 
fornitore-cliente per garantire un modello integrato ed innovativo di servizi 

necessari al funzionamento del modello di business aziendale che miri ad 
essere fl essibile ed in costante cambiamento.
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L’AZIENDA È UN SISTEMA 
CHE AGISCE IN UN 
ECOSISTEMA PIÙ GRANDE. 
NON È POSSIBILE PENSARE 
AD ESSA  COME A QUALCOSA 
DI AUTOSUFFICIENTE.
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Parliamone.

Indirizzo

via Boezio, 4/C 
00193 ROMA 
P.IVA 14135711001 

Online

email : servizioclienti@reteufficioitalia.it
Pec: ireteufficioitalia@legalmail.it
www.reteufficioitalia.it

Telefono e Fax 

tel: +39 06.32803410
Fax: +39 06.441720110

CCIAA Di Roma - R.E.A. n. RM 1510213


