EVOLUZIONE

Errebian, un unico partner,
un partner unico
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 52 anni, dalla capacità di adeguarsi
ai cambiamenti del tessuto produttivo
del paese, delle persone e del loro lavoro.
Un mondo in continua espansione
ed evoluzione che passa dalla passione
per l’innovazione tecnologica ad un impegno
concreto per l’ambiente, la cultura ed il sociale.
Trasformare la complessità delle vostre esigenze
in soluzioni semplici è il nostro talento.
Per questo la nostra offerta, frutto
di esperienza e di costanti investimenti
in competenze, tecnologie e partnership,
ha raggiunto oggi oltre 30.000 referenze.
La vostra fiducia
è il nostro traguardo più ambito

www.errebian.it

SEMPRE IN TEMPO

Un sistema logistico e di trasporto
differenziato in base ai volumi
e ai pesi, specializzato per tipologie
di prodotto, consente la costante
ottimizzazione del servizio.

ERREBIAN

Dalla semplice consegna al piano
alla pianificazione di esigenze
più complesse e strutturate.

SEMPRE ASSISTITI

Il nostro Customer Care ed il suo numero verde:
40 dipendenti a stretto contatto con le funzioni
commerciali e tecniche di business,
garantiscono tutta la necessaria assistenza
nel pre e post-vendita.

Errebian SpA
Direzione e Logistica

Via dell’Informatica, 8
00071 Santa Palomba - Pomezia (rm)

Marketing, Customer Care e Show Room
Viale Francesco Angelini, 4
00071 Santa Palomba - Pomezia (rm)
Numero verde 800 062 625
Fax numero verde 800 063 625
servizioclienti@errebian.It
www.errebian.It

SEMPRE IN contatto

Una presenza capillare
che coinvolge rappresentanti,
specialisti di prodotto, business unit
manager, in grado di assistere nelle
decisioni più complesse e garantire,
ovunque, assistenza, consulenza
e soluzioni personalizzate.

Area Clienti

L’Area Clienti Errebian del nostro sito istituzionale
www.errebian.it consente di accedere ad informazioni
e documenti organizzati nelle sezioni:
1
2
3
4
5
6

Ordini (Stato degli ordini evasi e da evadere)
Copia Documenti & Estratto Conto (Saldo/Scaduto)
Comunicazioni & Manuali (Promozioni, FAQ, ... )
Customer Care (Come ordinare, Resi, Sostituzioni)
e-Procurement (CORAL2.1)
ECP (Elite Customer Program)

Per approfondire e registrarsi:
www.errebian.it/accedi
Numero Verde 800 062 625

Ordinare è semplice

Cinque modi per accedere ai
nostri servizi e acquistare
i nostri prodotti:

1

Tramite il Numero Ve

2

Tramite Fax Numero

3

Tramite e-mail

4

t
Tramite e-Procuremen
uyers

5

Direttamente al prop

rde

800 062 625
800 063 625

Verde

SEMPRE INformati

Ogni anno cataloghi generali e cataloghi specialistici per
le principali categorie merceologiche. Una piattaforma di
procurement, CORAL2, aggiornata in tempo reale. Ogni
settimana due DEM che informano i clienti delle promozioni
in corso e dei nuovi prodotti.

Rapidità di consegna

Tutti gli ordini pervenuti entro le 17.00 dei giorni feriali, vengono
evasi immediatamente. La consegna avviene entro:
		24 ore in tutte le regioni d’Italia peninsulare (48 ore centri minori)
		48 ore nelle isole (72 ore centri minori)

an.it

servizioclienti@errebi
www.coral2.com/b

Agente Errebian

rio

Filiale Lombardia

Via Umbria, 3/B - 20098
San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02 9886201 - Fax 02 98862045
milano@errebian.it

Filiale Triveneto

Viale Veneto, 22
35020 Z.A. Villatora di Saonara (PD)
Tel. 049 8878601 - Fax 049 8877444
triveneto@errebian.it

Errebian è mercato europeo

Errebian fa parte di EOSA, un’alleanza
internazionale di grandi partner indipendenti
che vanta una presenza strategica in diversi
paesi europei.

Errebian è
partner Confindustria

CORAL 2.1
L’E-PROCUREMENT SEMPRE AL VERTICE

e-business

Grazie ad oltre venti anni di esperienza nella progettazione e
realizzazione di piattaforme di e-procurement professionale, il
2020 vede nascere la nuova versione della storica piattaforma
Coral, grazie alla quale garantiamo un’esperienza di navigazione
straordinariamente coinvolgente che il “responsive web design”
assicura su qualsiasi dispositivo.

Gestione delle
gerarchie
e processi
autorizzativi
Il sistema di controllo
degli Acquisti
Coral2.1 consente
di organizzare
le gerarchie degli acquisti
secondo strutture
societarie e multisocietarie
e di recepire ogni
articolazione multilivello
dei punti ordinanti
o dei centri di costo,
assegnando a ciascuno
un budget, un limite
di spesa, una durata
temporale, un limite
alle merceologie
acquistabili all’interno
ed all’esterno
delle convenzioni
sottoscritte.

e

i

Il sistema di work flow
autorizzativi è supportato
da report sintetici
e da segnali di allert
in caso di superamento
o avvicinamento
ai plafond definiti.

Coral2.1
la nuova piattaforma di e-Procurement Web Errebian,
un’eccellenza senza paragoni per performance e flessibilità,
uno strumento indispensabile per le più moderne funzioni
di acquisto e per la conduzione delle politiche di controllo
della spesa.
CORAL2.1
Con i suoi oltre 9.000 utenti attivi dimostra una incredibile
versatilità nel soddisfare le esigenze delle grandi realtà
multi-societarie come quelle della piccola e media impresa.
La previsione di un help desk on-line e, soprattutto,
il team di sviluppo garantiscono ad ogni utente assistenza,
indicazioni e soluzioni.

www.coral2.com/Buyers

Fruibilità
Ricerche avanzate
Un motore di ricerca completamente rivisitato consente di selezionare con maggiore precisione
e rapidità i prodotti, navigando attraverso attributi e brand, ricevendo suggerimenti
in base sia ai criteri di volta in volta dichiarati dall’utente, sia in relazione alle abitudini
di acquisto pregresse.
Gestione
degli “ordini tipo”
Coral2.1 consente
di generare ordini
tipo al fine
di velocizzare
gli acquisti frequenti
e ricorrenti,
riducendo
conseguentemente
i tempi delle relative
transazioni.

FLESSIBIlità
Piattaforma multicatalogo
Con CORAL.1 si acquisisce una piattaforma di acquisto unificante, grazie alla possibilità di integrare in essa, al fianco del catalogo Errebian, quelli degli altri fornitori di vostro gradimento.
Piattaforma modulare
Coral2.1 è stata concepita adottando una architettura modulare. Ciò consente di poter personalizzare il software modellandolo alle esigenze di ogni cliente, salvaguardando i livelli di performance della soluzione applicativa e mantenendo la medesima user experience.
Piattaforma multi-societaria
Coral2.1 consente di gestire i processi di acquisto dei gruppi societari. Le diverse entità aziendali potranno operare, con i livelli di autonomia definiti dalle regole di governance interne, senza
oneri di replicazione di cataloghi e mutuando l’architettura delle utenze.
Integrazione della piattaforma
CORAL2.1 si integra nativamente con il punch out catalogue di Ariba e SAP. Integrazioni ulteriori
sono possibili con qualunque piattaforma ERP utilizzando gli standard cXML e OCI.

L’Ufficio
Naturalmente

IMPEGNO

I prodotti che in questo Catalogo
sono contrassegnati dal simbolo della foglia,
sono stati pensati per chi vuole sentirsi
attivamente in linea con il più basso
impatto ambientale e con gli attuali
imperativi di salvaguardia della natura.
Scegliere questi prodotti è il modo più veloce ed efficiente
per dare inizio ad un programma di salvaguardia ambientale
all’interno del proprio spazio lavorativo.

ERREBIAN è catena di custodia certificata FSC®

Errebian è la prima Azienda “tutta Italiana” del settore ad aver implementato un sistema
di controllo per il mantenimento della Catena di Custodia (Chain of Custody – COC) secondo
la norma FSC® (Forest Stewardship Council®).
Il nostro Sistema è stato giudicato conforme ai requisiti del FSC® Chain of Custody
Standard, dall’Ente Certificatore Bureau Veritas. La sua Certificazione ci consente
di poter commercializzare i prodotti FSC® garantendo al cliente il “mantenimento
della Catena di Custodia” sui seguenti Gruppi di Prodotti (Product Classification
FSC®): P2.1.2 - W17.2 - P2.4.5 - P7.3 - P7.4 - P7.5 - P7.6 - P7.8 - P9.
Maggiori informazioni al link http://info.fsc.org/certificate.php
cercando il nostro nome e/o il nostro numero di certificazione.
Solo i prodotti contraddistinti dal logo FSC® sono da considerarsi certificati
secondo gli standard ambientali, sociali ed economici garantiti da FSC®.

CERTIFICAZIONE Ambientale Errebian

Tra gli impegni che abbiamo assunto,
vi è quello di collaborare con i fornitori
che ricercano e producono con il minimo
impatto ambientale.

Certificazione
Ambientale
UNI EN ISO
14001:2015

Questo consente ai nostri Clienti di effettuare
una scelta consapevole basata su principi
ambientalistici.
Scarica dal sito Errebian
la Dichiarazione Ambientale Errebian.

Sistema Qualità Certificato

Errebian, attenta ad ottimizzare i propri servizi e
la propria eccellenza aziendale, perfeziona
e certifica periodicamente ogni processo
organizzativo, logistico e distributivo.
Questo sistema è
rigorosamente certificato

UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione
di Qualità
UNI EN ISO
9001:2015

Errebian E AMBIENTE MARE ITALIA

Insieme per condividere l’impegno per un
Paese in cui sia sensibilmente ridotto l’uso
della plastica. Abbiamo aderito alla
campagna nazionale LiberAMI dalla plastica
di sensibilizzazione, educazione alla riduzione
della plastica monouso, del materiale
gravemente inquinante e monitoraggio
di tutte le iniziative ecosostenibili di Aziende,
Enti, Studi professionali, Scuole, Istituzioni.

www.liberamidallaplastica.it

Scegli i prodotti
Errebian con il logo
NO PLASTIC

Errebian contribuisce alle attività di AMI
(https://www.ambientemareitalia.org)
con parte dei ricavi dalla vendita
dei suoi prodotti monouso
NO PLASTIC

iL NOSTRO
CODICE ETICO

Errebian È licenziataria
deL marchio PEFC™
Ad ulteriore riprova di quanto abbiamo
a cuore i concetti di ambiente
e sostenibilità PEFC™ (Programme
for Endorsement of Forest Certification
schemes), già da qualche anno
siamo licenziatari del marchio a
scopo promozionale. Solo i prodotti
contraddistinti dal logo PEFC™ sono
da considerarsi certificati secondo gli
standard ambientali garantiti.

Il nostro impegno ambientale è da tempo
riconosciuto dal conseguimento della
Certificazione Ambientale

UNI EN ISO 14001:2015

Azienda Certificata
secondo la norma

UNI EN ISO 14001:2015
Certificato n. IT233361

Non ricerchiamo un semplice
bollino, ma assumiamo
innanzi ai nostri clienti
l’impegno al perseguimento
dei più elevati standard
di qualità di processi e sistemi,
di tutela ambientale,
di sicurezza, di custodia
e di controllo del ciclo
di vita del prodotto

Azienda Certificata
secondo la norma

UNI EN ISO 9001:2015
Certificato n. 33571/16/ANS

La globalizzazione dei processi
produttivi, dei flussi migratori,
dei mercati oltre i confini
e all’interno del nostro Paese,
richiede alle imprese maggior
impegno e maggior controllo
diretto. Diventa prioritario
promuovere una società
che difenda i diritti umani
ed il rispetto della persona,
ispirando ogni rapporto
di mercato, specialmente
nelle situazioni più a rischio,
ai principi di trasparenza,
equità ed efficienza.
Errebian si è attivata
per intraprendere uno
“stile gestionale” socialmente
responsabile, orientato
al coinvolgimento
degli stakeholder
ed al controllo della filiera.

ERREBIAN 2020 - L’OFFERTA cresce
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Articoli che
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Articoli rinnovati
nel design o nella
funzione.

Condizioni
di vendita

800

TABELLA DI
COMPATIBILITÀ
DEI CONSUMABILI

CARTA
IN RISME

Articoli presenti
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SOMMARIO

PIù spazio e maggiore ricchezza per 20 delle categorie
della nostra offerta: i miglior brand e la convenienza
e qualità dei nostri prodotti ELICA.

4 - cataloghi SPECIALISTICI
Specializzazione, scelta e flessibilità per essere più vicini alle vostre necessità.
Il catalogo ArReady
(ed. 2019):
la formula “pronta consegna”
dell’arredo Errebian;
qualità, convenienza e rapidità

1

Linee di arredo
in pronta consegna
Catalogo ArReady
44 pagine

Il catalogo Arredi,
Progettazione e
Contract
(ed. gennaio 2020):
Soluzioni, linee
e design per le
esigenze più
complesse.

2

Diamo spazio
alle vostre idee
Catalogo Arredi, Progettazione e Contract
320 pagine

Il catalogo
Promozionale
(ed. settembre 2019):
idee per la
valorizzazione
dei brand, per la
regalistica aziendale,
per il marketing
tramite oggetto. E
migliaia di soluzioni
per gli stampati
personalizzati.

Il catalogo
Sicurezza
(ed. ottobre 2019):
oltre 4143 referenze,
la protezione
dai rischi
per ogni attività
professionale
ed ogni lavorazione,
la persona
al centro
della nostra
attenzione

3

Proteggiamo il vostro
lavoro con stile
Catalogo Sicurezza
360 pagine

4

Idee per rendere
visibile il vostro brand
Catalogo Promozionale
430 pagine

Gli Indispensabili,
un occhio al risparmio

ELICA

Per soddisfare le vostre esigenze di risparmio,
abbiamo realizzato una linea di prodotti
di grande qualità e ad un prezzo conveniente:
Gli Indispensabili.
Una gamma di oltre 1.600 articoli a nostro brand:
ELICA, A-Series e Leomat distribuiti su diverse categorie
di prodotto della cancelleria, dell’archiviazione, dell’arredo,
della detergenza, consente di coniugare perfettamente
qualità e prezzo.

GLI INDISPENSABILI

Sono prodotti a nostro BRAND
di grande qualità e risparmio

Tutta la linea è pensata
e progettata per le aziende
che cercano articoli di altissimo
rendimento, qualità assoluta
e risparmio.
Chi acquista Elica
ha la garanzia del miglior
rapporto tra qualità e prezzo:
è in quest’ottica che Elica
fa volare alto il vostro lavoro
consentendovi non solo di
scegliere, ma di scegliere
sempre al meglio.

Ancora insieme per la natura ed il mare
Errebian conferma il proprio impegno nella tutela dell’ambiente
minimizzando l’impatto delle proprie attività, realizzando imballaggi
ecocompatibili, promuovendo il risparmio energetico ed i principi
dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile.

Errebian anche per il 2020 continuerà a condividere con Ambiente Mare Italia - AMI l’impegno
per un Paese in cui sia sensibilmente ridotto l’uso della plastica. Lo scorso anno centinaia dei suoi
clienti hanno aderito alla campagna nazionale “LiberAMI dalla plastica” sull’omonimo sito
www.liberamidallaplastica.it
di sensibilizzazione, educazione alla
riduzione della plastica monouso, del materiale
gravemente inquinante e monitoraggio di tutte
le iniziative ecosostenibili di Aziende, Enti,
Studi professionali, Scuole, Istituzioni.

“Se conosci il mare, saprai che il suono delle sue
onde non è più armonico come lo era un tempo.”
La sua melodia è oggi minacciata da circa 150 milioni di tonnellate
di rifiuti in plastica già presenti in mare. Ogni anno finiscono ancora
tra le sue onde oltre 8 milioni di tonnellate di rifiuti in plastica
(Fonte: UNEP, United Nations Environment Programme)

che mettono a repentaglio la sopravvivenza di 700 specie marine.
(Fonte: IUCN, International Union for Conservation of Nature)

I danni per la salute dell’uomo sono ancora sconosciuti, ma la plastica,
sotto forma di microplastiche anche risultato del lento processo
di biodegradazione, viene ingerita da pesci e molluschi ed è già entrata
nella catena alimentare, contaminando quello che mangiamo.
Il danno economico derivato dall’inquinamento da plastica è pari a circa
13 miliardi di dollari ogni anno ed è in costante crescita.
(Fonte: UNEP- Valuing Plastics)

Dona al mare e al suo ecosistema un futuro migliore
Sostieni Ambiente Mare Italia - amI

iscriviti all’Associazione per partecipare da protagonista:
tel. 06 3213805 o vai su www.ambientemareitalia.org/sostienici
dona:
tel. 06 3213805 o vai su www.ambientemareitalia.org/adotta-unidea
iscriviti alla newsletter vai su www.ambientemareitalia.org

LiberAMI dalla plastica
diventa un AMIco
Errebian contribuisce alle attività di AMI
con parte dei ricavi dalla vendita
dei suoi prodotti monouso
NO PLASTIC

Ambiente Mare Italia - AMI è un’Associazione
senza fine di lucro nata dall’entusiasmo
e dalla voglia di impegnarsi di tanti cittadini,
pronti a mettersi in gioco al fine di conoscere
e far conoscere, tutelare e valorizzare
l’ambiente, il mare e la sua biodiversità
e il patrimonio artistico
e culturale del nostra Paese.

LiberAMI
dalla plastica

			

Ambiente Mare Italia
ha lanciato la campagna nazionale
di sensibilizzazione e monitoraggio
“LiberAMI dalla plastica”
per proteggere il mare
dall’inquinamento della plastica
e per tutelare la salute di tutti noi.
Sul sito della campagna
www.liberamidallaplastica.it
AMI sta realizzando la prima mappatura
in Italia di tutti gli Enti e Istituzioni
pubbliche, Aziende, Professionisti,
Esercizi commerciali, Scuole e Università
che hanno scelto e che scelgono ogni giorno
di ridurre l’uso della plastica monouso.
Scegli i prodotti Errebian
con il logo no plastic:
Entra anche tu a far parte della prima comunità
impegnata nella riduzione dell’uso della plastica.
Entra anche tu, da protagonista, a far parte
della prima mappa ecosostenibile sul sito:
www.liberamidallaplastica.it

