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Industriale
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da 30 anni lavoriamo
dulcis in fundo....
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tutta la merce sempre disponibile sul Vostro scaffale
un magazzino assortito e completo



gestione informatica

GCD, Gestione Conto Deposito, è il nuovo servizio proposto da Valvobusiness, divisione commerciale di Valvorobica,
azienda leader nella fornitura di componenti idraulici per impianti industriali di ogni tipo e dimensione.

Trent’anni di esperienza esclusiva nelle forniture industriali ci hanno insegnato a comprendere le esigenze del cliente,
e a trovare le risposte più adatte.

GCD nasce osservando analoghi servizi proposti in altri settori, in altri mercati.
Due anni di sperimentazione ci hanno permesso di calibrare la proposta e ottimizzare tutti i plus della formula gestione conto deposito.

pagando solo all’utilizzo
abbattendo il valore di magazzino della
lla merce
utilizzando i codici prodotto del cliente

certezza
nessuna interruzione grazie a un magazzino sempre completo ed efﬁciente.

utilità
nessuna rimanenza e abbattimento del valore di magazzino della merce.

semplicità
grazie a un software che non richiede alcun intervento sui computer e permette al cliente di operare con i propri codici prodotto.

economicità
pagamenti solo all’utilizzo.

sicurezza
tutte le procedure certiﬁcate.
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MODULO FAX

Nome - Cognome ADELIO LEONI
Qualiﬁca RESPONSABILE GCD
Azienda VALVOROBICA INDUSTRIALE S.p.A.
Via G. Falcone, 2 - 24050 Zanica (BG)
Tel. +39 035 4245311
Fax +39 035 670252
cell. +39 335 5837049
www.valvorobica.it
gcd@valvorobica.it
MESSAGGIO volete più informazioni
sul servizio GCD Valvobusiness?
Inviatemi questo fax con i vostri dati.
Sarò lieto di fornirvi maggiori dettagli.



VALVOBUSINESS
GESTIONE CONTO DEPOSITO

Nome e Cognome
Qualiﬁca
Azienda
Indirizzo
e-mail
tel
fax
Sì, desidero ricevere informazioni sul servizio GCD-Valvobusiness.
Annotazioni/richieste

Informativa ai sensi della legge 675/96 ed al D. lgs. 196/2003
In base a quanto disposto dalla normativa vigente sulla privacy, si garantisce la massima riservatezza dei dati da Voi comunicati;
gli stessi saranno trattati in ottemperanza alle attuali disposizioni legislative, per le sole ﬁnalità commerciali della Valvorobica Industriale S.p.A..
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24050 Zanica (Bg) - Via G. Falcone, 2
tel. +39 035 4245311 (8 linee r.a.) - fax +39 035 670252
www.valvorobica.it
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