PRESENTAZIONE AZIENDALE

SOLUTIONS

"LA RETE CHE NON
TI LASCIA SOLO"

IL GRUPPO VIC

Essere Vic Cancelleria
Vic Cancelleria nasce a Milano nel 1970 come ingrosso di
carta e cancelleria e continuiamo a perseguire gli stessi
obiettivi: solidità, innovazione, eccellenza.
Essere Vic Cancelleria significa da 45 anni affiancare
i nostri Clienti come partner nella gestione rapida
ed efficace delle sfide, del business e delle esigenze
operative dell’azienda, innovando costantemente
strumenti, servizi, cataloghi.
CATALOGHI
Le oltre 5000 referenze del nostro catalogo ci
permettono di rispondere ai bisogni che emergono
quotidianamente e a quelli più specifici dei nostri
clienti: cancelleria tradizionale, materiale per archivio,
prodotti consumabili, imballaggio, scrittura, igiene e
pulizia per comunità. Abbiamo implementato anche la
Divisione Comunicazione e stampati personalizzati con
cui supportiamo le vostre esigenze di grafica, stampa,
web, brand presence e diffusione, la Divisione Arredo
con cui progettiamo e realizziamo una vasta gamma di
arredi e articoli per ufficio, la Divisione Promozione e
Gift per affiancarvi con una interessante combinazione
di oggetti completamente personalizzabili, pensati per
qualsiasi vostro evento e per le vostre campagne di
successo.
E-COMMERCE
Il nostro catalogo è consultabile online e il nostro sistema
di E-commerce offre, in una sorprendente semplicità,
funzioni evolute di personalizzazione (accessi separati
per centri di costo, listini personalizzati e specifici per
centri di costo, storico ordini, liste prodotti e funzioni di
ricerca diversificate).
SERVIZIO
Siamo strutturati per poter garantire consegne entro
24/48 ore consentendo ai nostri clienti di ridurre le
scorte e l’immobilizzazione finanziaria, con gestione
di consegna al piano per centro di costo e per sedi
distaccate sul territorio nazionale.
FORZA DEL GRUPPO
Da oltre 15 anni aderiamo al Gruppo In Ufficio, consorzio
nazionale di 22 aziende specialiste, che – con oltre 120
milioni di euro di fatturato – costituisce la più dinamica
realtà del mercato italiano con la propria capacità
di sviluppare importanti sinergie di marketing e
contrattualizzazione con i fornitori. Scelta vincente per
qualità e prezzi finali.
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NOLEGGIO COSTO COPIA

Noleggio Costo Copia
Quanto costa la produzione dei documenti nella vostra
azienda? Se sapete rispondere a questa domanda
probabilmente state cercando di ridurre l’impatto di
questi costi. Se non sapete ancora rispondere potreste
avere la necessità di quantificare al più presto questa
importante voce di bilancio. L’uso di numerosi sistemi
di stampa diversi necessità di un notevole apparato
organizzativo e amministrativo: anche questi aspetti
rappresentano un costo!
Questo vale anche quando le apparecchiature da ufficio
non vengono acquistate a livello centrale, ma dai singoli
dipartimenti. Tutto ciò accade perché il problema è a
monte, cioè nella mescolanza di diverse tipologie di
contratto — come leasing, noleggio o acquisto — che
incidono profondamente ( e inutilmente ) sul capitale.
Ottimizzazione, efficienza, risparmio
Utilizzando
i sistemi multifunzione digitali UTAX, è possibile
risparmiare fino al 20% sui costi di stampa. Chiedeteci
una consulenza completa per valutare come ottimizzare
il vostro parco macchine e rendere più efficiente la
vostra produzione documentale. Avete esigenze
particolari di archiviazione e gestione dei documenti
prodotti? Abbiamo le soluzioni software che state
cercando! Con DOCUMENTS4WORK, FORMS4WORK
e ACCOUNTING4WORK, la nostra gamma di software
innovativi, possiamo offrirvi l’applicazione ideale per
tutti gli aspetti di gestione documentale. Scegliere
di noleggiare stampanti o multifunzioni Utax per la
tua azienda porta innumerevoli vantaggi: Nessuna
immobilizzazione dei capitali Costi certi e programmati
Nessun inserimento nei cespiti aziendali Nessun rischio
di obsolescenza delle attrezzature Canone fisso per
tutta la durata del contratto ( solo 4 fatture all’anno da
gestire) Nessuna preoccupazione di riordino del toner
( lo gestirà direttamente il sistema) Cosa aspettate?
Contattateci per una consulenza gratuita e potrete così
valutare le opportunità di risparmio sui costi di stampa.

SERVIZI DI STAMPA

BRANDING
IMMAGINE COORDINATA:
BUSTA, CARTA INTESTATA,
BIGLIETTI DA VISITA,
CARTELLINA DI PRESENTAZIONE,
BLOCK NOTES
TIMBRI MANUALI E AUTOMATICI
CARTE FEDELTÀ
MODULI AUTORICALCANTI

COMUNICAZIONE
VOLANTINI
PIEGHEVOLI - BROCHURE
ADESIVI
PELLICOLE PER VETRINE
LOCANDINE
CALENDARI
CATALOGHI
INVITI AD EVENTI
MAGAZINE

GRANDE FORMATO
MANIFESTI PER AFFISSO
PANNELLI: ALLUMINIO, ESPANSO RIGIDO,
ALVEOLARE,
ACRILICO

STAMPA SU VETRO E VETRO

BANCONE TESSILE RIPIEGABILE
PANNELLI
MORBIDI
CON
CORNICI
TENSIONANTI
SISTEMI PER DISPLAY TESSILI RIPIEGABILI
VELE
ROLL-UP
TELI (PVC, MESH)

SICUREZZA

Sicurezza: Offerta globale per ogni aspettativa
Il nostro catalogo sicurezza si focalizza sul benessere del lavoratore sul posto di
lavoro ed è costantemente aggiornato con soluzioni sempre più innovative in termini
di comodità, design e tecnicità, per garantire protezione in qualsiasi circostanza.
Ogni categoria di prodotti è progettata per offrire articoli che si conformino alle
norme europee, ispirandosi allo sport ed ai tempo libero per sviluppare dispositivi di
protezione individuale semplici da indossare al lavoro e anche nella vita quotidiana.
Garantiamo il controllo e la qualità produttiva degli articoli per la sicurezza inserendo
solo quelli che hanno superato tutti i test durante e a fine produzione, realizzati in
siti certificati conformemente all’art. 11 della direttiva europea DPI cat. III (rischi
invalidanti o mortali). La nostra offerta globale: necessità — qualità — prezzo.

ARTICOLI PROMOZIONALI

Prodotti Promozionali
Non solo Gadget Nel nostro catalogo, ricco di idee regalo
interessanti e stimolanti, si trova una grande combinazione di
bestseller, funzionali e divertenti, oggetti moderni e colorati
per creare campagne di successo, fornendo un servizio che
offre valore aggiunto. Articoli per ogni occasione, perfetti per
creare esperienze memorabili. Una vasta gamma di prodotti tra
cui scegliere, tanti molti modi per stampare il vostro marchio o
logo. Ogni elemento è stato scelto per offrire la massima area
di stampa possibile per avere un impatto più audace. Scegliete
semplicemente quale prodotto si adatti meglio alla vostra
azione di marketing e noi consiglieremo il miglior metodo di

stampa, garantendo la massima copertura e visibilità quando
il gadget sarà consegnato ai vostri clienti. La nostra collezione
La nostra collezione comprende tutte le principali categorie di
prodotti, dagli oggetti tradizionali e funzionali ai nuovi dispositivi
tecnologici e accessori vari. Questo assicura che troviate
sempre il prodotto ideale per trasmettere il vostro messaggio,
curandovi poi del marketing, della pubblicità o delle promozioni
successivamente. Attraverso la nostra esperienza sul servizio e la
qualità di stampa, siamo in grado di supportarvi per raggiungere
la massima visibilità del marchio per qualsiasi evento o campagna.

ARREDO

Perché è importante
un buon arredo?
Ognuno di noi trascorre molto tempo
nell’ambiente dì lavoro perciò è necessario,
già in fase di progettazione, creare un
progetto di arredo ideale per sé e per i propri
dipendenti o colleghi. Proponiamo quindi
ambienti di lavoro pensati per l’uomo e per il
suo benessere, unendo ricerca tecnologica,
design italiano e perizia artigianale con una
capacità produttiva industriale a basso
impatto ambientale. Ogni articolo arredo
viene inoltre sottoposto ad un controllo
qualità completo per garantire la massima
qualità ed efficienza; gli arredi sono inoltre
garantiti come previsto da legge, sono
certificati e sono prodotti in Italia secondo i
nostri alti standard qualitativi prefissati.

Grazie alla nostra esperienza
Abbiamo acquisito una grande esperienza
nel tempo, e ciò ci permette di avere dalla
flessibilità produttiva, alla struttura interna
e ad una logistica ben organizzata, siamo
in grado di offrire soluzioni strutturate ed
adeguate, dal piccolo progetto al contract,
anche ‘chiavi in mano’. Disponibile servizio
ristrutturazione dell’arredo. Qui puoi
trovare un video della nostra presentazione
dell’arredo.
Piccoli Progetti
I piccoli progetti sono uffici con poche
postazioni di lavoro. Attiviamo una
consulenza specifica sin dal primo contatto
con il cliente, fornendo soluzioni per
ottimizzare gli spazi e costruendo insieme
la migliore soluzione di arredo per ogni
postazione di lavoro.

Contract
I grandi progetti sono gli uffici organizzati
con diverse postazioni di lavoro, in cui
la complessità e le esigenze crescono in
maniera esponenziale: i clienti hanno a
disposizione un team di professionisti che
che affianca il progettista/dell’architetto/
facility manager per la migliore realizzazione
del progetto. Clicca qui per ricevere
informazioni sulle nostre soluzioni di arredo,
Reception, Uffici presidenziali, manageriali
e open space, Sale riunioni, Archiviazione,
Sale attesa e spazi comuni, Pareti divisorie
e attrezzate, Complementi.

FORNITURA UFFICIO

FACILITIAMO IL VOSTRO LAVORO Qualche numero del Gruppo In Ufficio:
Il lavoro, il vostro e il nostro, ha un grande valore.
Ascoltiamo le necessità, costruiamo soluzioni di acquisto, vi
affianchiamo con servizi integrativi, suggeriamo strategie di
razionalizzazione, facilitiamo le procedure di acquisto. Insieme a
Voi.
Oltre 5000 referenze di prodotti di cancelleria a Vostra disposizione
per fare in modo che la vostra attività quotidiana possa procedere
senza intoppi. Altissima qualità, le migliori marche selezionate per
offrire un ventaglio di prodotti atto a soddisfare qualsiasi esigenza.

Il Gruppo In Ufficio aderisce alla più estesa rete internazionale di
distributori associati:
1500 dealers presenti in Europa
3.000.000.000 $ di vendite end-users
1.500.000 cataloghi
9 gruppi
6 paesi

SERVIZI IGIENICI PER COMUNITÀ
I
prodotti
igienici
per
comunità
rappresentano un comparto merceologico
particolarmente
delicato
all’interno
di un’azienda. Qualità del prodotto,
certificazioni, prezzi competitivi aggiunti
ad una puntualità nella fornitura sono
elementi fondamentali che permettono
una gestione di questo comparto sicura e
economicamente vantaggiosa.
Per questo la nostra azienda si avvale
esclusivamente di fornitori Italiani che
rispettano totalmente le severe norme
in materia e che ci permettono quindi, di
offrire prodotti di altissima qualità, sicuri e
con costi estremamente competitivi.
Carta igienica, asciugamani in carta, rotoli
industriali, saponi, detergenti professionali
sono solo alcuni esempi dei prodotti
fornibili che ci consentono di coprire
completamente le necessità dei nostri
clienti sia negli ambienti di produzione che
nelle aree amministrative.
Anche in questo Vic vi è vicina e consente
una gestione dei prodotti igienici integrata
con tutti gli altri articoli offerti, per una
gestione ottimale dei processi di acquisto
dei materiali di non produzione.

E-COMMERCE

Aggiorniamo continuamente il nostro e-commerce implementando numerose funzionalità, pensate per rispondere alle esigenze dell’ufficio
attento alle novità, al bisogno di praticità negli acquisti ripetuti, alle esigenze delle realtà più grandi che operano per Centri di Costo.
Una struttura complessa nell’offerta multifunzionale, fruibile in maniera estremamente semplice.
Siamo strutturati per poter garantire consegne entro 24/48 ore consentendo ai nostri clienti di ridurre le scorte e l’immobilizzazione
finanziaria, con gestione di consegna al piano per centro di costo e per sedi distaccate sul territorio nazionale.

CONTATTI

Vic Cancelleria s.r.l.
20834 Nova Milanese (MB)
Via per Cinisello, 93
tel. +39 0362 40842 / +39 0362 43309
fax +39 0362 43854
email: info@viccancelleria.it
www.viccancelleria.com

Una rete di servizi al tuo fianco per far crescere il tuo business.

