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“
Anche in questo periodo di quarantena, l’Eurocedibe 

non ci ha fatto mai mancare nulla…

Ogni mattina mi avvicino ai distributori automatici e 
devo dire che c’è proprio tutto!!! 

Questo a conferma di come l’Eurocedibe 
sa quello che vuole il suo cliente…

Beh Beh adesso vi saluto che è ora del mio caffè senza 
zucchero!!!

GRAZIE EUROCEDIBE!!!

Quando un imprenditore capisce che formarsi non è 
un singolo atto ma un percorso di crescita 
e miglioramento costante, i risultati parlano 

più forte di qualsiasi discorso.

Gianpietro, uno dei titolari della Eurocedibe, 
è uno di quegli imprenditori inarrestabili, 
che parlano con i risultati tangibili. 

E quesE questo è dovuto al fatto che non si accontenta, 
vuole sempre il meglio per sé 
ma soprattutto per i suoi clienti.



“ Mi chiamo Renata De Rugeriis e sono una 
docente all'università di Urbino (lingue) e volevo 
ringraziarvi per il servizio di mantenimento dei 

distributori di bevande calde, fredde, 
e merendine varie,  con cui riuscite a 
garantirmi la sopravvivenza nei scarsi 

mmomenti di pausa!

Io vi contatto tutte le volte che vedo che c'è un 
potenziale disservizio nello spirito di collaborazione e 
con intenzione di essere proattiva, e infatti, riuscite a 
risolvere tempestivamente con un intervento sul posto 

nei tempi più che comprensibili.

E siE siccome siete miei "partner" dei momenti di snack e 
soprattutto di caffè (!) ci tenevo a ringraziarvi 

per pulizia, servizio e assortimento.

Capisco che il distributore plastic free è ancora lontano 
rispetto ai prezzi fantastici che riuscite a garantire, ma 
sono sicura che in futuro saremo allineati pure su 

questo! 

Sono venuto a conoscenza di Eurocedibe tramite 
passaparola, e dopo un primo incontro qui in 
azienda, abbiamo deciso di valutarne il servizio.

Fin dai primi giorni è emerso il rapporto 
qualità/prezzo offerto accompagnato da una 

notevole innovazione tecnologica dei distributori.
 

VVorrei anche sottolineare l'attenzione e l'ascolto degli 
addetti alle nostre richieste e alla messa in campo di 

queste in tempi brevi. Insomma... 

le parole son state mantenute!



“
Devo dire di essere molto soddisfatto della Eurocedibe, 

soprattutto per l’attenzione al cliente 
in questo periodo di covid-19.

Ma sono anche rapidissimi nei tempi di intervento!!! 
Prima di Pasqua erano entrati dei ladri nel nostro 

capannone e avevano danneggiato i 
distributori automatici che sono stati 
rrimossi subito per essere sistemati. 

Oltre alla rimessa in sesto dei distributori 
in tempi da record…

Mi ha fatto molto piacere che nel frattempo 
ci hanno portato un distributore semiautomatico 

per non farci rimanere sforniti di caffè!!!

Anche in questo periodo di emergenza sanitaria 
l’Eurocedibe ha messo al primo posto il cliente.

Sono rimasta soddisfatta dell’utilizzo meticoloso di 
tutti i dispositivi di protezione individuale indossati 

dagli addetti al rifornimento distributori.

Ho aHo anche chiesto loro se all’interno della loro azienda 
venisse misurata la temperatura 

corporea ai dipendenti.

Mi hanno inviato un video a dimostrazione di tutto 
ciò e li ho ringraziati!!!



“
Sono rimasto colpito dalla cura dell’Eurocedibe per il 

cliente ma anche per i propri collaboratori!

Mi è piaciuto molto il gilet giallo indossato dal loro 
tecnico Saverio durante un intervento sui distributori…

 Mi ha colpito molto la scritta sulla schiena: 

MANTENERE 1 M DI DISTANZA !!!

Mi chiamo Fabrizio e sono qui nella sala ristoro 
Spazio Conad di Grottammare.

Siamo serviti dall’Eurocedibe che in un momento di 
difficoltà come questo è riuscita a darci sempre un 

servizio puntuale!

Siamo sempre BEN riforniti e per qualsiasi problema 
sono sempre disponibili per l’intervento tempestivo!!!

GRAZIE A EUROCEDIBE!!!GRAZIE A EUROCEDIBE!!!



“
Ho avuto modo di scoprire l’Eurocedibe grazie alla loro 

forte presenza sul territorio.

Provando il loro caffè sono rimasto subito molto colpito 
per la sua qualità e cremosità e per questo ho deciso di 

avvalermi dei loro servizi!

Devo dire che il servizio è veramente di qualità e spero 
vivamente che anche altre aziende come la mia 
possapossano provare e apprezzare i loro prodotti!!!

Devo complimentarmi con l’Eurocedibe e i loro 
ragazzi per il loro rispetto delle norme di sicurezza… 

A maggior ragione in un periodo come questo!
Sono tutti dotati dei dispositivi di sicurezza 

individuali… Guanti, mascherina e gilet giallo che 
invita a mantenere la distanza di sicurezza!

PProprio perché vediamo che sono rispettate le 
norme di sicurezza noi continuiamo ad utilizzare i 
loro distributori con molto piacere e tranquillità!!!



“
Devo ringraziare moltissimo i ragazzi dell’Eurocedibe!!!

In un periodo difficile come questo continuano ad 
offrirci il loro servizio nel migliore dei modi…

E mi fa molto piacere che l’azienda fornisca ai ragazzi 
tutti i dispositivi di protezione individuale per

far sentire al sicuro in primis noi clienti 
ma ama anche loro stessi!!!

Ringrazio Eurocedibe per la sicurezza che 
ci trasmette attraverso i suoi ragazzi!!!

Abbiamo visto tutte le misure di igiene e sicurezza 
che hanno messo in campo durante questo 

periodo…

E E non possiamo far altro che ringraziarli ancora 
perché ci sentiamo molto sicuri ogni volta 

che utilizziamo i loro distributori!!!



“
Da quando è inziata questa emergenza Covid 
l’Eurocedibe si è dimostrata sempre presente!

A differenza dell’altro fornitore i ragazzi sono sempre 
venuti per rifornire i nostri distributori e non farci 

mai mancare niente…

E ci fa molto piacere che siano muniti di tutti i 
dispositivi di sicudispositivi di sicurezza individuali!!!

Siamo molto soddisfatti di come i ragazzi 
dell’Eurocedibe continuino a mantenere un ottimo 
servizio anche durante questa emergenza!!!

Abbiamo visto che sono muniti di tutti i DPI 
necessari e questo ci fa stare molto tranquilli



“Ho conosciuto l’Eurocedibe, in ambito domestico, 
diversi anni fa tramite un amico. 

Già dalla prima presentazione a casa ho avuto 
l’impressione di serietà ma al tempo stesso di cordialità da 
parte dell’incaricato e successivamente ho avuto modo di 

apprezzare la disponibilità dell’azienda ad 
aaccontentare il cliente, a differenza di altre aziende che 

pongono limiti e quantità minime. 

Nel corso degli anni ho avuto modo di cambiare spesso 
macchina e/o caffè sempre con estrema facilità, senza la 

pur minima resistenza da parte della ditta.
A livello di caffè la qualità è garantita da marchi noti come 

Illy e Lavazza, ma anche i loro “compatibili” 
ofoffrono un ottimo prodotto. 

Ho avuto modo di conoscere l’Eurocedibe anche in ambito 
lavorativo e posso garantire che anche nel campo dei 
distributori automatici offre ottimi prodotti a prezzi

 concorrenziali!

In ultimo non posso che sottolineare la simpatia e la 
cordialità del personale addetto alla vendita presso

 la sede di  la sede di Centobuchi

Complimenti all’Eurocedibe per come 
tratta Voi dipendenti! 

E’ giusto che un’azienda dia VALORE al suo 
personale anche nel fornirgli l’adeguata attrezzatura 

per poter lavorare adeguatamente. 

PPrima di chiamare il loro centralino credevamo di 
ricevere un no come risposta... 

Per la paura del periodo che stiamo passando... 

E invece un loro ragazzo si è presentato in tuta
super-protettiva per garantire la sicurezza di tutti! 


