OGGETTO: Presentazione aziendale ed iscrizione albo fornitori.
Spett.le Società,
La Pierleoni & Figli S.r.l., è un’azienda completamente italiana che opera nel settore delle forniture
per ufficio da oltre 40 anni e da sempre ha avuto come missione principale quella di garantire ai
propri Clienti un servizio di alta qualità. Trattiamo oltre 19.000 articoli delle seguenti famiglie
merceologiche: carta per fotocopie e per stampanti, cancelleria, cartucce laser e ink-jet,
arredamento per ufficio, articoli personalizzati con logo aziendale, articoli per la sicurezza del
personale sui luoghi di lavoro, noleggio multifunzioni e stampanti fax, prodotti tipografici,
abbigliamento da lavoro personalizzato e siamo in grado di garantirne sempre la disponibilità nel
magazzino di oltre 12.000 mq., con 7.000 posti pallet.
Il nostro servizio al Cliente è garantito da un Customer Care altamente qualificato e da una rete di
professionisti alle vendite su tutto il territorio nazionale di alta competenza e disponibilità capace di
dare risposte al Cliente e suggerire soluzioni concrete a tutte le esigenze.
Inoltre, abbiamo uno staff di referenti commerciali gentili e preparati.
Siamo in grado di garantire, inoltre, un servizio di consegne rapide ed attente: con consegna al
piano ed, ove richiesto, anche desk to desk.
I nostri tempi di consegna, salvo disponibilità in magazzino, non superano le 24/48 ore.
Da sempre estremamente sensibili agli strumenti tecnologici, abbiamo implementato i nostri servizi
mettendo a disposizione dei nostri Clienti un valido strumento di ricerca e di approvvigionamento di
prodotti per l’ufficio: all’indirizzo www.pierleoniefigli.it troverà una piattaforma di B2B in grado
di garantirle uno strumente di acquisto elettronico rapido e chiaro, anche con una Core list dedicata,
con la possibilità anche di gestire gli acquisti per filiali, uffici o sedi periferiche, con l’assegnazione
di eventuali budget di spesa.
Inoltre siamo presenti sul ME.PA. (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni), con tutti
i prodotti del nostro catalogo, nel quale tutti gli enti pubblici possono effettuare gli R.D.O.
(Richiesta di offerta) e gli O.D.A. (Ordine diretto di acquisto).
Forniamo numerosi uffici della Pubblica Amministrazione - in particolare il Ministero del Lavoro,
Ministero delle Infrastrutture, Formez, Prefettura di Roma, Procura di Roma, Cassa Nazionale
Forense, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, oltrechè numerose aziende di rilevanza
nazionale.
Proponiamo pertanto di conoscerci reciprocamente al fine di creare una partnership commerciale
seria e professionale, anche attraverso la determinazione di Convenzioni, Accordi Quadro.
Restiamo a Vs. disposizione per le Vs. esigenze di informazioni, di richieste di preventivi, di
quotazioni e consulenze tecniche.
Distinti saluti.
Pierleoni e Figli S.r.l.
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