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Scegli Lyreco
per la tua sicurezza in azienda

Lyreco è Leader europeo nella fornitura di
prodotti e soluzioni per l'ambiente di lavoro.
I nostri clienti ci apprezzano come fornitore unico in grado di garantire eccellenza grazie a consulenti specializzati, prodotti di qualità garantita
e di partner di risonanza mondiale, sistemi di reportistica di consumo, opzioni di servizio EDI in
punch-out, un web-shop accessibile anche da
smart-phone per ordinare in modo facile e veloce
ovunque, nonché il plus di consegne ricevibili entro 24 ore, al piano, alla scrivania e in sedi diverse.
Oltre a una selezione completa di prodotti per
l’ufficio, l’igiene professionale e l’imballaggio, offriamo oltre 25.000 referenze dedicate alla sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, di
cui oltre 3.500 disponibili in sole 24 ore.

In Lyreco prendiamo molto seriamente la sicurezza dei lavoratori ecco perché, parallelamente alla
forza vendite generalista, abbiamo un team di 18
specialisti ed esperti di antinfortunistica disponibili a visitare i clienti in tutto il territorio Italiano.

Facciamo parte inoltre dell’associazione Assosistema Safety per promuovere una sempre maggiore conoscenza, nonché corretta selezione ed
uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
che consideriamo un importante strumento per
la prevenzione e la tutela della sicurezza e salute
dei lavoratori.
La strategia di Lyreco di sviluppo e consolidamento come partner affidabile anche nel mondo della
sicurezza, è sempre guidata dalla concretizzazione dei nostri quattro valori parte integrante del
nostro DNA:
•
•

Passione, perché desideriamo aver cura dei bisogni di sicurezza dei nostri clienti;
Eccellenza, perché siamo davvero disposti a

•
•

investire nei nostri sforzi per raggiungere la
perfezione in ogni cosa che facciamo;
Rispetto, perché il nostro business non esiste
nella sfiducia, ma nel rispetto e nel comportamento etico;
Agilità, perché siamo sempre pronti a metterci
in discussione per anticipare il futuro, per innovare e adattarci al cambiamento.

Una società di successo è un'azienda che migliora
ogni giorno la qualità della vita lavorativa.
In qualità di leader nel settore delle forniture di
prodotti e servizi per l’ambiente di lavoro, abbiamo costruito il nostro successo su questa convinzione che condividiamo con i nostri fornitori, i
clienti e dipendenti.

LYRECO ITALIA SRL
Via Papa Giovanni Paolo II, snc
20040 Cambiago (MI)
Numero verde: 800.812.661
www.lyreco.it
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