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Oggetto: ZEROZEROTONER E I PRODUTTORI: SI LAVORA INSIEME
Sin dall’inizio delle proprie attività, che risale
PHI ha progettato il servizio ZEROZEROTONER con
collaborare in modo stretto e trasparente con
stampanti, soluzioni di stampa, cartucce, ecc
supportarli nelle loro attività.

a ormai 13 anni fa, BERG
il chiaro proposito di
tutti i produttori di
…, e possibilmente di

Abbiamo ritenuto infatti che questo tipo di partnership fosse essenziale per
dare ai Rivenditori e ai Clienti Finali la garanzia di un servizio che fosse
gradito, sia dal punto di vista ambientale che da quello operativo, a chi
costituisce il punto di riferimento del mercato, per quanto riguarda le
apparecchiature, i consumabili, e le soluzioni di stampa.
Tutto ciò è esplicitato con varie formule di collaborazione, con servizi
specifici confezionati su misura per i vari produttori e per i loro partner
commerciali, sia più in generale attraverso la loro associazione nazionale,
chiamata ASSOIT (vedi sito qui), che già nel 2015 ha validato il nostro
impianto di trattamento e recupero di materia prima-seconda.
In Italia ASSOIT rappresenta tutti i più importanti produttori mondiali di
apparati e di soluzioni di stampa ed è molto attiva nello studio e nella
divulgazione
delle
tendenze
di mercato,
delle normative
e
delle
certificazioni, promuovendo l’ottimizzazione dei processi dell’intera
filiera, dall’immissione nel mercato al fine vita dei vari prodotti.
Anche l’economia circolare e i temi legati alla sostenibilità ambientale
sono ovviamente di grande interesse per ASSOIT; proprio la scorsa settimana
l’associazione ha realizzato un seminario online, durante il quale ha
spiegato il proprio punto di vista su queste tematiche, coinvolgendoci come
riferimento per il trattamento dei rifiuti professionali legati alla stampa.
Per noi è stato un grande onore ed un riconoscimento esplicito per tutto il
lavoro svolto in questi anni.
L’estratto del seminario si trova qui (estratto) mentre la versione completa
è disponibile qui (completo).
Ci fa piacere che i nostri clienti ed i nostri Rivenditori siano sempre
informati e ringraziamo tutti per l’attenzione.
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