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PRESENTAZIONE AZIENDALE

LA SCELTA UNICA
Kit Ufficio S.r.l. è una realtà’ completamente italiana con sede a Scorzè
(VE), che opera nel settore delle forniture per ufficio da oltre 25 anni e da
subito ha avuto come missione principale, quella di garantire ai propri
Clienti un servizio di alta qualità, garantendo prezzi estremamente competitivi con l’obbiettivo di diminuire i costi aziendali per le forniture d’ufficio.
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UN’UNICO FORNITORE
Da sempre siamo attenti a proporre prodotti atti a sviluppare un’economia circolare ed eco-sostenibile e in quest’ottica, nel 2012 l’azienda si è
dotata di un sistema fotovoltaico per la produzione autonoma di energia
elettrica; questo è stato solo il primo passo, che ci ha portato a sviluppare
una linea di prodotti Eco-friendly e Green.
Forniamo un servizio di noleggio e vendita di multifunzione e stampanti e
sviluppiamo le migliori soluzioni per la gestione dei flussi documentali.
Per diverse realtà svolgiamo il servizio di logistica con la possibilità di
effettuare ordini attraverso la nostra piattaforma. internamente all’azienda abbiamo un cash & carry e svolgiamo il servizio di stampa digitale
con un centro stampa dotato di macchine ad altissime prestazioni e personale specializzato, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza del cliente.
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LE NOSTRE UNITÀ DI BUSINESS:

LA SCELTA UNICA
Riforniamo aziende di rilevanza nazionale ed internazionale (Geox,
Safilo, Moncler, Mitsubishi Elettric ecc.) comuni, scuole, università ed enti
della pubblica amministrazione oltre istituti bancari ai quali forniamo un
nostro servizio di delle pubbliche amministrazioni) con tutti i prodotti del
nostro catalogo.
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. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
. FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE
. FORNITURA MATERIALE ECOLOGICO ED ECOSOSTENIBILE
. FORNITURA PRODOTTI PER L’IGIENE E LA SICUREZZA (DPI)
. FORNITURA ARREDO E COMPLEMENTI D’ARREDO PER UFFICI E ZONE COMUNI
. FORNITURA CONSUMABILI (Toner, Cartucce, Nastri, Ribbon, Etichette)
. NOLEGGIO E VENDITA DI MULTIFUNZIONE E STAMPANTI
. SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E PROCESSI LAVORATIVI
. SERVIZIO STAMPA DIGITALE
. FORNITURA PRODOTTI PROMOZIONALI, TIMBRI E PERSONALIZZAZIONI
. CASH & CARRY CON VENDITA DIRETTA
. SERVIZIO DI LOGISTICA PER I CLIENTI
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FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA

LA SCELTA COLORATA
Kit Ufficio S.r.l. opera nel settore delle forniture di cancelleria e del materiale d’ufficio da più di 25 anni. Grazie a una rete commerciale presente in
tutto il territorio nazionale e un servizio di customer care altamente qualificato, garantisce un servizio professionale e soluzioni a tutte le esigenze. Gli
accordi con i maggiori brand del settore e una panoramica di oltre 50.000
articoli, ci permettono di rispondere a tutte le esigenze del cliente a condizioni estremamente competitive.
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Assicuriamo qualsiasi tipo di consegna in tempi rapidi e salvo disponibilità in magazzino, entro le 24/48 ore, con servizio di consegna al piano ed
ove richiesto, anche desk to desk. Da sempre estremamente sensibili agli
strumenti tecnologici, abbiamo implementato i nostri servizi mettendo a
disposizione dei nostri Clienti una piattaforma di e-commerce B2B e B2C
in grado di garantire acquisti on-line rapidi, con una wishlist dedicata e
la possibilità di gestire gli acquisti per filiali, uffici, sedi periferiche e centri
di costo, con l’assegnazione di eventuali budget di spesa; un valido e
rapido strumento per il processo di tutti gli ordini dei prodotti per ufficio,
all’indirizzo www.kitufficio.it
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FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE

LA SCELTA CONSAPEVOLE
Kit Ufficio S.r.l. grazie a partnership con diverse cartiere mondiali, tra le
quali International Paper, garantiamo una gamma di supporti cartacei
certificati e performanti, dalla carta da fotocopie standard a prodotti specifici per la stampa da ufficio e professionale, ad una qualità superiore.
Siamo lieti di presentarvi REY ®, il marchio che consente ai propri clienti di
raggiungere il proprio obiettivi in modo consapevole e sostenibile. Fare
scelte consapevoli per il nostro pianeta è a il cuore di REY. Mettere in pratica queste parole è fondamentale. Lavoriamo continuamente per migliorare il nostro ambiente ecologico, impronta in ogni fase del ciclo di vita della
carta, e sostenere un'economia circolare.
REY è più di una semplice carta. Come marchio consapevole, i impegniamo per il mondo in cui viviamo. Per te e tutti intorno a te. Ai tuoi obiettivi
condivisi eglobali ambizioni. Vogliamo ispirarti a ispirare gli altri. Solo
allora possiamo davver plasmare il futuro.
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CARTA REY® UNA SCELTA CONSAPEVOLE

CONSAPEVOLI DEL NOSTRO PIANETA
Prendersi cura del nostro pianeta non è mai stato così importante. Come
un marchio leader nel settore della carta, REY ritiene di avere un ruolo fondamentale da svolgere preservare la biodiversità del pianeta, motivo per
cui il 100% della fibra per I prodotti REY provengono da foreste gestite in
modo sostenibile

CONSAPEVOLI DELLE COMUNITÀ LOCALI
Interagire con le comunità locali è qualcosa in cui crediamo fortemente.
Abbiamo avviato iniziative sociali in vicinanza dei nostri siti di produzione
in Polonia, Francia e Brasile. Inoltre, lo è REY cercando di espandere queste
iniziative a sedi degli utenti finali, con una forte attenzione sull' struzione,
dove la carta ha un ruolo importante da svolgere.

CERTIFICAZIONI
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FORNITURA MATERIALE ECOLOGICO

LA SCELTA SOSTENIBILE
Kit Ufficio S.r.l. è attenta al rispetto della natura e alla ricerca di sempre più
prodotti provenienti da fornitori che certificano la filiera delle loro unità
produttive, nel pieno rispetto dei parametri ambientali e con un’ottica
all’eco-sostenibilità.
Kit Ufficio S.r.l. già dal 2012 si è dotata di un sistema fotovoltaico per la produzione autonoma di energia elettrica e in quest’ottica, ha sviluppato un
listino Eco-friendly, composto da soli prodotti con certificazioni di eco-sostenibilità, adatti al riciclo e che provengono da una filiera che non impatta sull’ambiente.
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SICURO PER TE E PER L’AMBIENTE
I prodotti Eco-friendly vanno dai raccoglitori, ai portadocumenti, dalle
penne fino ad arrivare al materiale per la spedizione e il magazzino. Tutte
le certificzioni sono indicate nelle schedetecniche dei prodotti che
vendiamo, a garanzia dei nostri clienti più sensibili, in tema di salvaguardia
ambientale.
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FORNITURA PRODOTTI PER L’IGENE

LA SCELTA
PULITA
Kit Ufficio S.r.l. offre ai propri
clienti una gamma completa di
prodotti per la pulizia, l’igiene e
la sicurezza; tutti questi prodotti,
dal 2021 sono stati inseriti nel
catalogo “SERVIZI GENERALI”.
Kit Ufficio S.r.l. già dal 2012 si è
dotata di un sistema fotovoltaico per la produzione autonoma
di

energia

elettrica

e

in

quest’ottica, ha sviluppato un
listino Eco-friendly, composto
da soli prodotti con certificazioni di eco-sostenibilità, adatti al
riciclo e che provengono da una
filiera
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non

impatta

IGIENE E PULIZIA
La pulizia e l’igiene nel luogo di lavoro è molto importante e per questo c’è
bisogno di prodotti efficaci e sicuri. Tutti i prodotti che proponiamo sono
certificati e testati per il loro utilizzo; una linea completa che va dai detergenti spray a base alcolica per la pulizia delle superfici a prodotti specifici
per la pulizia dei sanitari o di altre superfici.
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FORNITURA PRODOTTI PER LA SICUREZZA

LA SCELTA SICURA
Un altro segmento importante, per la sicurezza nei luoghi di lavoro di ogni
attività, è quello relativo ai dispositivi di protezione individuale (DPI).
Da qui nasce l’esigenza di sviluppare una linea di prodotti (dai guanti alle
mascherine, dalle scarpe antinfortunistiche al vestiario tecnico, ecc…) che
rispetti le normative e al tempo stesso riesca a mantenere uno stato di
assoluto confort a chi li indossa.
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SICUREZZA (DPI)
I nostri fornitori sono per lo più brand molto importanti (come 3M, U-Power
e Delta Plus) per dare ai nostri clienti la sicurezza di poter ordinare
qualunque dispositivo, con la sicurezza di indossare un prodotto sicuro e
confortevole.
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DISPOSITIVI PER LA SANIFICAZIONE DELL’ARIA

LA SCELTA SANIFICATA
La qualità dell'aria negli spazi chiusi di uffici, studi e aule è parte fondamentale della qualità del lavoro: è importante essere consapevoli di ciò
che si respira per identificare problemi e trovare soluzioni adeguate. Gli
ambienti indoor, inoltre, come si è reso noto dalla recente pandemia di
Covid-19, sono luoghi ad alto rischio di contagio.
La salubrità dell’aria è lo snodo cruciale per garantire la sicurezza all’interno degli ambienti indoor con la sanificazione continua dell’aria, per
abbattere gli agenti patogeni nel momento stesso in cui respirando li si fa
circolare.
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DISPOSITIVI PER LA SANIFICAZIONE
DELL’ARIA E DELLE SUPERFICI INDOOR
(NTP TECHNOLOGIES)
Kit Ufficio S.r.l. propone una gamma di dispositivi per la sanificazione degli
ambienti indoor, sia con sistema attivo (NTP) che passivo (sistemi con
microfiltrazione dell’aria)
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FORNITURA ARREDO E COMPLEMENTI

LA SCELTA
FUNZIONALE
Kit Ufficio S.r.l. mette a disposizione personale esperto per
trovare la migliore soluzione per
arredare nuovi uffici o per rinnovare aree e spazi comuni.
Dalla progettazione al montaggio, seguiamo il cliente proponendo un preventivo chiavi in
mano d reception, pareti divisorie in vetro acciaio, postazioni
operative o direzionali, aree
comuni e zone relax, oppure più
semplicemente singoli complementi di arredo come le sedute.
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FORNITURA ARREDO E COMPLEMENTI
D’ARREDO PER UFFICI E ZONE COMUNI
Con estrema pulizia di linee e forte personalità, una gradevole combinazione di stile tra tendenze estetiche nuove e classiche, solidità formale e
funzionalità. Dal design minimale a quello lineare, disponiamo di tante
combinazioni per finiture in melaminico, acciaio o vetro. Mobili e scaffalature in metallo completano la gamma delle soluzioni per le aree comuni
come spogliatoi o il magazzino.

19 | Kit Ufficio

FORNITURA CONSUMABILI

LA SCELTA VELOCE
Kit Ufficio S.r.l. grazie ad accordi pluriennali con i maggiori distributori e
con le aziende produttrici, riesce a garantire l’approvvigionamento di tutte
le tipologie di consumabile per multifunzione, stampanti e fax; nastri e
ribbon per etichettatrici industriali oltre a una vasta gamma di toner e cartucce compatibili.
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FORNITURA CONSUMABILI
Un software presente nel nostro portale web, permette di trovare
velocemente il consumabile adatto al modello della stampante in vostro
possesso
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NOLEGGIO E VENDITA STAMPANTI

LA SCELTA ESIGENTE
Kit Ufficio S.r.l. Kit ufficio fornisce un ampio assortimento di stampanti e
multifunzione per tutte le vostre esigenze. Offriamo dispositivi dotati di
tecnologie innovative, che abbattono costi di gestione, semplificano i flussi
di lavoro e permettono soluzioni di stampa, anche ecologiche, efficienti e
risultati di grande qualità.

PARTNER UFFICIALE
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NOLEGGIO E VENDITA
MULTIFUNZIONE E STAMPANTI
Kit ufficio S.r.l. offre prodotti disponibili perl’acquisto e il noleggio e garantisce l’assistenzat ecnica diretta della principale marca di settore come
Utax. Operiamo nelle province di Padova, Venezia,Treviso, Rovigo, Vicenza
e Verona. Siamo partner di Utax, il marchio più affidabile del settore. Proponiamo formule all-inclusive: installazionein pochi giorni, assistenza
tecnica veloce ecostante, monitoraggio dei consumi e costicerti.

Noleggia, stampa, semplice
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SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI

LA SCELTA GIUSTA
Kit Ufficio S.r.l. da sempre attenta alle evoluzioni del mercato, ha deciso di
proporre ai propri clienti un’innovazione tecnologica per la ricerca e l’archiviazione di tutti i documenti.
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SOFTWARE PER
LA GESTIONE
DEI FLUSSI
DOCUMENTALI
E PROCESSI
LAVORATIVI
Elevata affidabilità, facilità di
utilizzo, sicurezza e velocità sono
le caratteristiche principali che
rendono unici i prodotti ed i
servizi offerti. Un software cucito
sulle esigenze di ogni attività
lavorativa, che si adatta ad ogni
attività, permettendo di velocizzare il lavoro, riducendo i tempi
di ricerca dei documenti e semplificando i flussi di lavoro.
Sempre in ottica di risparmio,
meno spreco di carta significa
meno spese e minor impatto per
l’ambiente.

PARTNER UFFICIALE
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SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI

LA SCELTA GIUSTA
L’implementazione di una gestione digitale del flusso documentale è una
delle chiavi di volta dell’incremento di efficienza delle aziende.

26 | Software per la gestione dei flussi

I BENEFICI DEL SOFTWARE
PER LA GESTIONE DOCUMENTALE
• Semplificazione delle procedure
• Riduzione del cartaceo nei processi documentali
• Miglioramento delle qualità dei documenti prodotti
• Miglioramento della condivisione e consultazione dei documenti
• Conservazione dei documenti fiscali secondo indicazioni normative vigenti
• Riduzione dei costi diretti e indiretti: preparazione, classificazione e trasmissione
• Riduzione dei costi visibili (armadi e spazi) e invisibili (tempi di ricerca e archiviazione)
• Sicurezza: il documento è accessibile solo al personale autorizzato
• Gestione ciclo attivo e passivo
• Archiviazione mail
• Monitoraggio e controllo sempre disponibile da qualsiasi device
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SERVIZIO STAMPA DIGITALE

LA SCELTA CREATIVA
Kit Ufficio S.r.l. mette a disposizione dei suoi clienti uno staff di creativi e
grafici professionisti, dal Layout, l’impaginazione, la cromia, su qualsiasi
tipologia di supporto cartaceo per la realizzazione di loghi, immagini coordinate aziendali, realizzazione di cataloghi, depliant, pieghevoli, brochure,
listini, manualistica e qualsiasi altro tipo di strumento cartaceo.
Dai piccoli flyer fino ai grandi manifesti pubblicitari,agli allestimenti per le
Fiere, dai biglietti davisita ai cataloghi di pregio, fino alle riviste.
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SERVIZIO STAMPA DIGITALE
E PROGETTAZIONE
Stampiamo calendari, blocchi notes, poster, volantini, moduli continui,
ricevute fiscali, buste, fogli lettera, bugiardini, segnalibri, cartoline,
etichette adesive, vetrofanie, pre spaziati, striscioni e rollup. Vi aiutiamo a
scegliere la soluzione più adatta per mettere su carta le vostre idee.
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FORNITURA PRODOTTI PROMOZIONALI

LA SCELTA PROMOZIONALE
Kit Ufficio S.r.l. fornisce e produce gadgets personalizzati; articoli che
hanno una valenza particolare in termini pubblicitari in quanto sono una
delle forme di brand promotion tra le più efficaci.
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FORNITURA PRODOTTI
PROMOZIONALI, TIMBRI E
PERSONALIZZAZIONI
Dalle penne agli ombrelli, dalle felpe alle borracce in metallo, omaggiare
un cliente con un gadget, è un modo di conquistarlo e al tempo stesso di
veicolare l’immagine della vostra azienda. Un altro importante servizio è
quello relativo ai timbri, le targhe di qualsiasi dimensione, con loghi e
immagini personalizzate.

31 | Kit Ufficio

CASH & CARRY CON VENDITA DIRETTA

LA SCELTA DIRETTA
Kit Ufficio S.r.l. è da sempre vicino ai propri clienti, anche privati, dando
loro la possibilità di acquistare nel nostro negozio di Via Treviso, 92 a
Scorzè (VE), tutto il necessario per la didattica, l’informatica, l’igiene e la
sicurezza o per usufruire del servizio di grafica e stampa.
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CASH & CARRY
CON VENDITA
DIRETTA
Dalle penne agli ombrelli, dalle
felpe alle borracce in metallo,
omaggiare un cliente con un
gadget, è un modo di conquistarlo e al tempo stesso di veicolare l’immagine della vostra
azienda. Un altro importante
servizio è quello relativo ai
timbri, le targhe di qualsiasi
dimensione, con loghi e immagini personalizzate.
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SERVIZIO DI LOGISTICA PER I CLIENTI

LA SCELTA VIRTUALE
Kit Ufficio S.r.l., per venire in contro alle esigenze di clienti come banche o
attività che necessitano di una grande rotazione di articoli, ha sviluppato il
servizio di logistica che consiste nel gestire sia il conto vendita per quanto
riguarda i prodotti del catalogo, sia il conto deposito per tutti gli altri prodotti che devono essere consegnati periodicamente (o su richiesta del
cliente stesso), con un unico polo logistico.
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SERVIZIO DI LOGISTICA
PER I CLIENTI
Gli articoli in conto deposito vengono codificati e caricati sulla piattaforma web, permettendo al cliente di monitorare sempre le giacenze e gestire
le spedizioni con un unico referente.Un magazzino virtuale ma non fisico,
sempr aggiornato e sotto controllo ma soprattutto, un vantaggio in termini
di tempo nella gestione degli approvvigionamenti.
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Via Treviso, 92 - 30037 - Scorzè (VE)
Tel. 041.5840.160 - Fax 041.5840.835
www.kitufficio.it

