
Se esiste, lo trovi da noi

Errebian, un’impresa libera, indipendente ed ispirata, a�dabile per tradizione, dinamica per vocazione.

Un partner unico, un unico partner

Un’organizzazione di uomini 
e tecnologie in grado 
di fornire consulenza globale

Oltre 50.000 clienti professionali.
Mezzo milione di consegne ogni anno.
Una storia italiana di successi resi possibili da una vocazione  
al miglioramento continuo di prodotti, processi, strumenti e servizi.
Una presenza sul mercato caratterizzata, in questi 50 anni,  
dalla capacità di adeguarsi al tessuto produttivo del paese,  
dei clienti, delle persone e del loro lavoro.
Una passione per l’innovazione tecnologica ed un impegno  
concreto per l’ambiente, la cultura ed il sociale.

Un’o�erta di prodotti e servizi articolata in 24 categorie merceologiche, 281 macrofamiglie e 615 famiglie, 
frutto dell’esperienza al lavoro e di costanti investimenti in competenze, tecnologie e partnership.

Il nostro impegno è garantire la soddisfazione  
di ogni singola esigenza; il nostro talento quello  
di trasformare la complessità dei vostri bisogni  
in soluzioni semplici. Per questo abbiamo  
disegnato un’organizzazione moderna, snella,  
competente, che grazie ad investimenti  
continui in innovazione e digitalizzazione è  
costantemente connessa ai propri clienti  
per ridurre tempi e costi di ogni soluzione.

Le nostre risorse: 
5 business unit, 15 specialisti  

di prodotto, 15 key account manager,  
350 rappresentanti presenti in tutte le 

province d’Italia, 40 risorse del customer 
care per l’assistenza pre e post-vendita. 

Le nostre soluzioni: 
una piattaforma CRM e di Content  

Management, sistemi di monitoraggio  
degli interventi manutentivi e di tracking  

delle consegne, reporting gestionali  
e manageriali per il controllo delle performance,  

di analisi dei dati e dei comportamenti della  
clientela per adeguare le o�erte ai diversi segmenti, 

una piattaforma di e-procurement, Coral2.1,  
che garantisce attraverso un’esperienza di navigazione 

unica, l’acquisto on-line di oltre 20.000 referenze,  
il controllo dei budget e delle pro�lazioni, le integrazioni 

con i gestionali aziendali ed eventuali ulteriori cataloghi. 

Prodotti per l’u�cio • Igiene e Detergenza • Catering, Bar e Ristoranti • Scuola, 
Didattica e Giocattoli • Arredo e Progettazione • Sicurezza sul lavoro e DPI  
• Imballaggi e Movimentazione merci • Progetti promozionali • Stampati  
personalizzati • Elettrodomestici • MPS Stampanti e Consumabili 
• Elettronica ed Informatica • Toner-Nastri-Inkjet    

www.errebian.it




