
VUOI ELIMINARE INUTILI COSTI E PERDITE DI 

TEMPO PREZIOSO NELLA TUA AZIENDA? 

 
Libera la tua azienda (soprattutto la cassa) da inutili spese e perdite 

di tempo da parte dei tuoi dipendenti! 

 

Adesso l’obiettivo comune di quelli come noi è solo uno: FARE CASSA E 

AUMENTARE LE ENTRATE! 

 

Ma non puoi farlo velocemente se nella tua azienda hai COSTI INUTILI e 

PERDITE DI TEMPO CONTINUE a causa dei DPI da utilizzare... 

 

Adesso starai destinando una parte di magazzino (o dovrai farlo) a 

prodotti di protezione individuali (obbligatori) e starai pagando (o dovrai 

farlo) un magazziniere che potrebbe essere impiegato per fare tutt’altro! 

 

E non dimenticarti di dipendenti “confusi” che vagano nell’azienda per 

trovare chi possa dare loro i DPI necessari… 

 

RISULTATO: DOPPIA PERDITA DI TEMPO… Sia per chi disturba sia 

chi viene disturbato! 

 

Io e il mio Team vogliamo risolverti questo problema nel migliore dei modi! 

 

In che modo?  

 

INSTALLANDO NELLA TUA AZIENDA UN DISTRIBUTORE CON SOLI 

DPI AL SUO INTERNO! 

 

Che VANTAGGI ne TRAI? 

 

1) ELIMINAZIONE COSTI DI GIACENZA DELLA MERCE IN 

MAGAZZINO (COMPRESI QUELLI DI UN MAGAZZINIERE IN 

PIU’): Sarà nostro compito tenere sempre riforniti i tuoi distributori 

in modo tale che tutti i dipendenti siano sempre muniti di tutti i DPI, 



ma soprattutto in modo che tu possa RISPARMIARE DENARO 

PREZIOSO. 

 

2) CONTROLLO IN TEMPO REALE DEL MATERIALE UTILIZZATO 

DA OGNI SINGOLO DIPENDENTE: - Sicuramente sarà tuo 

compito quello di offrire questo materiale ai tuoi dipendenti… E per 

questo potrebbe capitare che qualche “approfittatore” ne prenda più 

del dovuto… 

MA grazie ad un sistema all’interno del distributore puoi avere una 

reportistica in tempo reale del materiale prelevato da OGNI 

SINGOLO DIPENDENTE. 

 

3) NO PERDITE DI TEMPO INUTILI: - Con un distributore solamente 

dedicato ai DPI… TUTTI i dipendenti sapranno da cosa recarsi per 

munirsi in modo adeguato. 

Quindi MAI PIU’ inutili spostamenti per l’azienda perdendo tempo e 

facendolo perdere! 

 

4) DISPONIBILITA’ 24 h E FACILITA’ DI 

PRELIEVO: Questo vantaggio si 

ricollega alla RIDUZIONE dei COSTI… 

Se nella tua azienda si svolgono turni di 

notte puoi eliminare il problema di un 

ulteriore magazziniere che si dedica 

alla merce già descritta! 

 

 

Se vuoi saperne di più riguardo questo 

servizio che MIGLIORERA’ LA TUA 

RIPRESA AZIENDALE… 

 

Verrai ricontattato dal nostro consulente 

alla vendita di riferimento. 

 


