
Ufficio e oltre

Soluzioni
Stampati |  Strumenti pubblicitari

Stampati

Biglietti da visita

Strumenti pubblicitari personalizzati

Disponibili sempre, nella giusta 
quantità e nel luogo desiderato
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Realizzare stampati e strumenti pubblicitari 
richiede molto tempo e denaro. Si deve fare una 
valutazione delle necessità, organizzare ordini 
cumulativi e correzioni di bozze, gestire la sud-
divisione tra i reparti e le filiali. Bisogna controllare 
le giacenze e destinare superficie preziosa per il 
necessario stoccaggio.

L’ottimizzazione della gestione degli ordini consente 
di alleggerire il lavoro del vostro personale e dell’am-
ministrazione. I processi automatizzati incrementano 
l’efficienza dei costi e la produttività. Evitate continue 
richieste di offerte e prolisse comunicazioni con 
diversi operatori.

Numerose aziende del mercato svizzero sono 
soddisfatte perché approfittano già della nostra 
soluzione e delegano la fornitura, il  controllo 
della qualità, la logistica e la disposizione ai nostri 
professionisti. Facciamo in modo che i vostri stampati 
ed articoli pubblicitari siano disponibili in qualsiasi 
momento, dove desiderate, nella giusta quantità.

Grande, piccola o media.
Anche la sua azienda ha bisogno di stampati 
e strumenti pubblicitari

Pensiamo
noi alla stampa

Rilassatevi
Ci pensiamo noi …



Analisi della situazione
I nostri tecnici specializzati analizzano la vostra 
situazione attuale e creano un piano di ottimizzazio-
ne sia per quanto riguarda il volume dell’assortimento 
che la produzione ed i processi.
In qualità di professionisti esperti vantiamo una 
vasta rete di fornitori e approfittiamo di bassi prezzi 
d’acquisto.
Vi garantiamo efficienza dei costi grazie a prezzi 
stabili e calcolati con precisione.

Risparmiate tempo e denaro

Fornitura
 z Valutazione e selezione dei partner
 z Gestione ed elaborazione dei dati
 z Esecuzione dell‘ordine

Gestione del magazzino
 z Le merci stoccate sono finanziate in anticipo da iba
 z Fattura solo dopo la consegna della merce
 z Controllo e disposizione delle vostre scorte
 z Consegna combinata insieme agli articoli per l’ufficio

Consegna
 z Spedizione e distribuzione in base alle vostre richieste
 z Consegna e fatturazione in base al fabbisogno

Insieme definiamo il vostro fabbisogno annuo e 
otteniamo così costi di produzione più convenienti. 
Poi iba anticipa il pagamento del vostro volume 
annuo. Stocchiamo presso di noi i vostri prodotti e li 
registriamo come articoli nell’e-shop.

Ecco come 
funziona

Le consegne vengono effettuate nelle date da voi 
richieste e fatturate in base al fabbisogno del centro 
di costo o nella filiale corrispondente. Monitoriamo le 
vostre giacenze di magazzino e vi contattiamo in 
modo puntuale quando sono necessari nuovi ordini.

In caso di necessità, dovete solo chiamarci e comuni-
carci il volume che desiderate. Pagate solo la merce 
effettivamente richiesta e il vostro investimento viene 
spalmato su tutto l’anno in modo vantaggioso.

Moltissime offerte dell’assortimento di materiale per 
l’ufficio iba sono disponibili anche nella versione 
personalizzata con il logo aziendale o il messaggio 
personalizzato.

Personalizziamo stampati, raccoglitori, cartelline 
trasparenti, penne a sfera, USB-Stick, imballaggi …
Realizziamo e stampiamo per voi anche articoli 
non in assortimento.

Ordini di stampa e strumenti pubblicitari

Ecco come funziona

Consegnate i vostri dati di stampa e definite 
gli elementi fissi e quelli variabili. Noi creiamo un 
modello con i dati fissi (ad es. logo, indirizzo ecc.) 
e voi completate solo quelli variabili in tutta 
tranquillità nell’e-shop.

Non è più necessario fare ordini cumulativi.
Ordinate i vostri biglietti da visita quando ne avete 
bisogno.

Biglietti da visita e stampati personalizzati

Realizziamo maschere in base alle vostre disposizioni 
e li mettiamo a vostra disposizione nello shop iba.
 
In entrambe le soluzioni rispettiamo in modo rigoroso 
le disposizioni specifiche della vostra azienda.

Dimenticatevi lunghe procedure di controllo o la 
necessità di accumulare gli ordini.

Gestione del magazzino



Eduard Steiner SA
Annette Schenk e Miriam Lüthi
Da anni siamo clienti soddisfatti di iba. Poco tempo fa siamo stati informati 
del servizio di stampa di iba e l’ottima esperienza maturata con loro è stata di 
sicuro un fattore importante nella decisione. Da allora ordiniamo la nostra carta 
da lettere, buste ed etichette solo da iba. Il rifornimento non potrebbe essere 
più semplice e riceviamo il materiale stampato in brevissimo tempo. 
Ora la gestione del magazzino per i nostri stampati non è  più una nostra 
preoccupazione e risparmiamo tempo e denaro.

Caisse de pension Migros 
Sergio Campigotto
Una volta deciso di delegare a iba la gestione del nostro materiale di stampa 
abbiamo più capacità per concentrarci sulle nostre attività chiave e risparmiamo 
così gli elevati costi per la gestione di un grande magazzino e le spese per il 
personale che deve occuparsi della gestione degli articoli consumabili. Durante 
la fase di passaggio abbiamo eseguito con il nostro partner di riferimento in iba 
un’analisi e un’ottimizzazione del portafoglio. L’assortimento è stato analizzato a 
fondo e poi snellito in modo mirato. I prodotti utilizzati sono orientati a una Cor-
porate Identity unitaria e il nostro logo è presente su tutto il materiale stampato. 
Approfittiamo in modo decisivo dell’esperienza e della consulenza competente 
degli esperti di iba. Apprezziamo moltissimo questa collaborazione e ci consente 
di godere di grandi vantaggi.

ArjoHuntleigh SA
Eva Riesen
L’anno scorso siamo stati informati del servizio di materiale di stampa di iba 
ed eravamo molto interessati perché fino ad allora l‘esperienza con questo 
partner era stata buona. Abbiamo fatto una cosiddetta prova con un racco-
glitore stampato e iba si è occupata non solo della stampa, ma anche della 
gestione dei dati da stampare.
Siamo stati più che soddisfatti del risultato e quindi ora acquistiamo da iba 
anche il servizio di stampa di buste e i biglietti da visita. 
Ordinare è semplicissimo e i tempi di consegna sono incredibilmente ridotti.

Protectas SA
Barbara Schumacher
Prima tutti gli stampati e gli articoli pubblicitari venivano stoccati a 
livello centrale nella nostra sede di Losanna e da lì inviati alle nostre filiali. 
Era un processo molto dispendioso in termini di tempo e denaro. 
Grazie alla collaborazione con iba abbiamo semplificato, ottimizzato e 
completato questo processo. Oggi tutto il nostro assortimento è disponibile 
nello shop online di iba, dove i nostri collaboratori possono ordinarlo in modo 
immediato, semplice e controllato. iba organizza il rifornimento dei nostri 
articoli direttamente e salda le fatture dei fornitori degli articoli stoccati. 
iba è il partner perfetto con cui lavorare in modo trasparente e orientato 

alla soluzione.

PRIVERA SA
Jens Nyffenegger
Collaborare con iba anche per quanto riguarda gli stampati è stata la decisi-
one migliore che abbiamo finora preso per quanto riguarda la gestione degli 
articoli consumabili. Prima ognuna delle nostre numerose sedi in Svizzera 
ordinava presso il suo fornitore e questo comportava costi gestionali elevati in 
termini di acquisto, logistica e trattative. Oggi grazie a iba abbiamo un partner 
di riferimento unico e competente, che ci garantisce la massima qualità sotto 
ogni aspetto. iba si occupa dei processi e della logistica e paga in anticipo gli 
articoli. Gli ordini effettuati dalle nostre singole sedi vengono loro addebitati 
direttamente. Questa collaborazione è così preziosa non solo per il risparmio in 
termini di costi, ma anche per la comunicazione semplice e collaborativa e per i 
tempi di reazione ridotti.

CCA Angehrn (una divisione di Saviva SA) 
Pascal Loepfe-Brügger e Andreas Stranzl
Da tempo cercavamo una soluzione per ordinare, stoccare e distribuire a livello 
centrale il nostro materiale per l’ufficio e gli articoli pubblicitari. La soluzione
ideale sarebbe stata poter gestire tutto in formato elettronico e assegnare i 
conti ai relativi centri di costo. Il nostro referente di iba sa ha ascoltato le nostre 
richieste e ci ha sottoposto una soluzione su misura e personalizzata che è poi 
stata adottata in modo professionale e competente in brevissimo tempo. Oggi 
iba gestisce e stocca tutto il materiale per l’ufficio e gli articoli pubblicitari per la 
centrale e i mercati CCA.
I nostri processi sono più semplici e i costi di acquisto sono sensibilmente dimi-
nuiti. Questa soluzione offre un ulteriore vantaggio: iba sa finanzia in anticipo 
tutto il nostro materiale e noi paghiamo solo quello che richiediamo.

Cosa dicono 
i nostri clienti

«Siamo molto soddisfatti»



Tempo per ciò che conta Tempo 
per la vostra azienda

Ottimizzate i vostri processi
Riducete i costi di gestione degli ordini e della 
contabilità. Ordinate contemporaneamente materiale 
per l’ufficio e stampati. 
Una piattaforma, una fattura!

Qualità assicurata
I vostri stampati e articoli pubblicitari sono prodotti 
nell‘alta qualità svizzera. I nostri professionisti della 
stampa garantiscono la migliore qualità e il rispetto 
del vostro corporate design o delle vostre direttive 
di layout.

Approfittate del nostro programma fedeltà
fatturati derivanti dai vostri stampati e articoli 
pubblicitari sono inclusi nel nostro programma 
fedeltà Sistema PROFIT®. Già a partire da un fattura-
to complessivo di CHF 2’500.–  ricevete condizioni 
speciali vantaggiose.

I nostri esperti sono a vostra disposizione
Contattateci per una consulenza non vincolante 
oppure provate le funzioni del nostro shop.              

www.iba.ch/stampati
0800 82 82 82

drucksachen@iba.ch

Riducete le spese
Pensiamo noi a cercare i fornitori, calcolare il 
fabbisogno e coordinare l‘elaborazione dei dati di 
stampa fino alla produzione. Voi avete un unico 
referente che gestisce i vostri ordini in modo veloce 
e competente.

Abbassate i costi di acquisto
In qualità di grande consumatore leader sul mercato 
svizzero godiamo di una posizione vantaggiosa in una 
rete di fornitori e produttori scelti. Voi approfittate così 
di costi di acquisto più bassi e di prezzi stabili e 
calcolati con precisione.

Riducete i costi del magazzino
Su richiesta, stocchiamo i vostri stampati e articoli 
pubblicitari presso di noi. Ricevete le consegne 
quando e dove desiderate. Paghiamo in anticipo il 
volume annuo e vi fatturiamo solo la merce conseg-
nata. Il vostro investimento viene così spalmato in 
modo conveniente sull’intero anno. Controlliamo noi 
le vostre giacenze di magazzino e vi contattiamo per 
tempo quando è necessario riprendere la produzione.


