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Una valida strategia per la fi delizzazione del cliente passa attraverso l’alto livello di 
esecuzione di tutte le nostre attività, procedure e competenze. La qualità dei prodotti, 
l’uso di tecnologie green, tempi certi di evasione degli ordini, effi cace gestione 
dei servizi, qualità degli interventi post-vendita, personalizzazioni delle consegne. 
Questo è l’obiettivo e lo scopo della certifi cazione, per questo la Direzione s’impegna 
direttamente nell’attuazione della Politica della Qualità e sensibilizza costantemente 
tutte le funzioni e tutti i livelli dell’organizzazione affi nché l’effi cacia del Sistema Qualità 
sia costantemente adottato per garantire le attese e la soddisfazione del cliente.

(Estratto dalla Politica della Qualità)Antonio Rossetto
Amministratore Delegato

GBR Rossetto S.p.A.

Aderente a:

Associazione
Italiana
Fornituristi
Ufficio

GBR Rossetto SpA è impegnata a sostenere, con iniziative legate alla vendita, 
un progetto in Mozambico:scuola, sanità e progetti agricoli in collaborazione 
con l’associazione A.MO. (www.amicimozambico.com)
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Oltre 50 anni di storia

L’azienda nasce nel 1958 come ditta individuale dedita alla vendita di  
ciclostili e accessori, una novità per il mercato dell’epoca, e l’assistenza sul 
prodotto.

 
Negli anni ’70 viene affiancata la commercializzazione dei prodotti di  
cancelleria per l’ufficio, distinguendosi con i prodotti a proprio marchio, 
Kostantik, e, con una brillante lungimiranza del fornitore, diventa  
concessionaria per i fotocopiatori  Nashuatec di nuova generazione che, nel 
tempo, avrebbero rimpiazzato i vecchi ciclostili.

 
Nel 1995, grazie al superamento del passaggio generazionale e a un  
meticoloso processo di integrazione, l’azienda diventa una S.p.A. e dà avvio 
a un percorso di trasformazione verso la tecnologia digitale.

 
Nel 2008, al compimento dei 50 anni di attività, in coincidenza con  
l’inaugurazione della nuova sede di Via Fermi 7, trasferisce l’Area  
Sistemi Multifunzione, dando a quest’ area di business una propria identità e  
autonomia organizzativa.

 
Nel 2011 l’azienda avvia il progetto per il conseguimento della certificazione 
UNI EN ISO 9001-2008 che ottiene nel Luglio 2012 (Reg. N. 9882).

 
Nel 2012, a conferma della solidità 
dell’azienda e per favorire la 
crescita aziendale, viene deliberato 
un aumento patrimoniale del 
Capitale Sociale e un’estensione 
dell’oggetto societario al fine di 
ampliare la propria gamma prodotti. 
 
Nel 2015, una delle maggiori società 
di valutazione aziendale nel mondo 
riconosce a GBR Rossetto S.p.A. il 
“Rating 1” quale massima affidabilità 
nella regolarità e puntualità dei 
pagamenti ai propri fornitori. 
 
Oggi l’attività svolta e le soluzioni  
sviluppate hanno portato l’azienda 
a una posizione di leadership  nella  
fornitura globale di prodotti e 
soluzioni per gli ambienti di lavoro, 
grazie alla presenza diretta su tutto 
il territorio nazionale di una capillare 
forza vendita e a una qualificata 
assistenza tecnica e sistemistica 
interna.
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Alcuni dati

• Fatturato 2014 di oltre 37 milioni di Euro

• Previsione di vendita 2015 superiore a 40 milioni di Euro con un organico 

di oltre 110 dipendenti

• Più di 32.000 clienti fi delizzati

• Oltre 90% degli ordini trasmessi in sede entro le ore 17.00 vengono 

evasi  nella  giornata 

• Capacità media di lavorazione di circa 700 ordini/giorno con oltre 

200.000 spedizioni all’anno su tutto il territorio nazionale

• Tasso di disponibilità a magazzino pari al 98,5%.

• Oltre 9.500 prodotti gestiti a catalogo in 13 categorie merceologiche, 

con quasi 900 referenze a marchio GBR, ai quali si aggiungono 3.000 

articoli gestiti sul venduto 

• Forza vendita di oltre 250 professionisti del settore

• Più di 6.000 clienti con 13.000 unità di sistemi multifunzione da stampa 

installati

• Oltre 2,5 miliardi di copie in B/N e più di 800 milioni di copie colori in 

gestione a contratto noleggio

Mission

L’obiettivo quotidiano è dare modo ai nostri 
clienti di concentrarsi nel proprio business 
primario, fornendo loro, in tempi rapidi e sicuri, 
tutto quello che serve per le esigenze del 
lavoro in uffi cio.

Da oltre 50 anni ci occupiamo di soddisfare 
queste necessità con professionalità e 
competenza, tramite un’organizzazione di 
persone motivate ed estremamente 
attente al rapporto, in grado di 
cogliere le reali necessità e 
proporre soluzioni risolutive 
ed economiche, che sappiano 
coniugare qualità, costi e tempi 
certi, in regime di equilibrio 
ambientale e al miglior rapporto 
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costi/benefici.

Valori

 Fiducia

 Competenza

 Responsabilità

 Collaborazione Propositiva

Vision
Crediamo che valori quali fiducia, collaborazione propositiva, responsabi-
lità siano la forza trainante che caratterizza le nostre relazioni quotidiane. 
 
Questi sono alcuni principi alla base del nostro lavoro quotidiano. 
 
La competenza professionale fa poi somma al patrimonio di esperien-
za di tutti i nostri collaboratori per poterci accreditare come miglior part-
ner di soluzioni innovative per le esigenze di stampa e copia, gestio-
ne elettronica dei documenti, vendita di prodotti e accessori per l’ufficio. 
 
E’ un’ambiziosa proiezione che puntualmente svela gli ideali e le aspettative 
del nostro impegno quotidiano, rivolto e dedicato a chi vorrà sceglierci qua-
le partner per il proprio ufficio.
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L’organizzazione aziendale

CdA 

Direzione  

Generale 

Direzione Amministrazione, 
Finanza e Personale 

Amministrazione,Tesoreria, 

Gestione del Personale 

Gestione del  Credito 

Direzione Operativa 

Sistemi Multifunzione 

Assistenza Tecnica Sistemi 
Multifunzione 

Prodotti Ufficio 

Logistica 

Acquisti e Marketing Prodotti 
Ufficio	  

Immagine e Comunicazione 
Controllo di Gestione, 

Budget e Sviluppo 

Controllo Qualità 
Manutenzione Impianti 

Tecnologici 

Sistemi Informativi 
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2 Aree di business

L’azienda è strutturata con due Aree di Business:

Prodotti per uffi cio:  
commercializza su tutto il territorio 
nazionale articoli di cancelleria, 
carta, modulistica aziendale,  
prodotti per la scrittura,  
l’archiviazione, la didattica,  
l’editoria, accessori per 
presentazioni, per l’informatica, 
mobili per l’uffi cio, prodotti  
breakroom, prodotti per l’igiene, piccolo 
hardware, consumabili originali e compatibili 
per la stampa, garantendo una risposta 
immediata alle esigenze dell’uffi cio moderno.

Area Sistemi Multifunzione:  
propone il noleggio e/o vendita di 
hardware (stampanti, multifunzione 
B/N e colori) e software 
tecnologicamente all’avanguardia; 
offre progetti di riduzione dei costi 
per pagina e di gestione elettronica 
documentale. 

L’avvento del ‘Cloud Computing’ 
permette di ottenere soluzioni innovative 

in seguito alla convergenza  di  soluzioni 
interconnesse: il mondo della tecnologia, 

quello del disimpegno da investimenti 
periodici per software e hardware e il settore 

della consulenza sistemistica fornita da un consulente a carattere nazionale.
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Prodotti per l’uffi cio

Il nostro catalogo, con oltre 9.500 prodotti, è composto dalle seguenti 
famiglie merceologiche adatte a ogni tipo di realtà aziendale operante nel 
territorio nazionale:

• Archiviazione 
• Scrittura
• Didattico
• Carta ed etichettatura
• Tecnico
• Editoria
• Accessori
• Presentazione - Comunicazione
• Informatica
• Arredo
• Igiene e servizi
• Macchine uffi cio 

Prodotti a marchio GBR 

Selezioniamo una gamma di prodotti primari per l’uffi cio proponendoli con 
il marchio GBR Rossetto, curando e assicurando ogni aspetto qualitativo in 
grado di offrire una GARANZIA TOTALE.
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Articoli fuori listino

In tempi brevi effettuiamo ricerche di prodotti particolari, differenti da quelli 
presenti a catalogo, preventiviamo quelli più convenienti e maggiormente 
rispondenti alle esigenze della clientela, garantendo la consegna del 
prodotto in pochi giorni dall’ordine. 

Gadgets e personalizzazioni 

Offriamo un servizio di personalizzazione su 
moltissimi prodotti di vario genere, dalla modulistica 
ai gadgets per il tempo libero, usufruendo di 
servizi di stampa come serigrafi a, stampa su 
tessuto, tampografi a, stampa su nastro da 
imballo, transfer, etichette in resina e stampa laser.

Inoltre, grazie ad un’attenta selezione di gadgets 
e prodotti pubblicitari personalizzabili che 
comprendono maglieria, oggettistica, cartelle 
meeting, banner e molto altro, offriamo la possibilità 
di rappresentare al meglio l’immagine del nostro cliente ed estendere la 
visibilità del marchio in campagne pubblicitarie ed eventi aziendali.

PTO e stampa digitale

Il nostro servizio di stampa digitale consente di realizzare prodotti di 
comunicazione in tempi rapidi con costi certi e un risultato eccellente. 
La stampa digitale consente di stampare anche in basse tirature e grandi 
formati (espositori, cartellonistica, banner pubblicitari, etc.) senza i lunghi 
tempi di attesa di cui ha bisogno la tipografi a tradizionale.

una valida soluzione per:  
• biglietti da visita
• cartoline
• locandine pieghevoli
• cartelle e portadocumenti di 

presentazione
• blocchi notes e carta intestata 
• calendari da tavolo e da parete

e tanto altro ancora.

Si possono realizzare banner da inter-
no ed esterno con o senza supporto  
(roll-up)  riportanti l’immagine azienda-
le in quadricromia su fi les forniti o re-
alizzabili su richiesta direttamente dal 
nostro uffi cio grafi co.
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Prodotti eco-compatibili

Per ogni categoria merceologica offriamo una 
selezione referenziata  di  articoli  green  a  basso  
impatto  ambientale, certifi cati secondo le normative 

internazionali. Inoltre, come  servizi aggiuntivi, oltre 
ai timbri personalizzati, offriamo 
un servizio di consulenza per il 
recupero di cartucce e toner esausti.

Da sempre l’azienda è attenta e 
sensibile a proporre Soluzioni e 
Prodotti per l’uffi cio che rispettino e 
tutelino l’ambiente che ci circonda!

Partner - Prodotti per Uffi cio

Erogare servizi e prodotti di alta qualità e mantenere gli impegni sono 
caratteristiche fondamentali per i nostri fornitori che con noi, insieme a 
qualità, professionalità, affi dabilità e capacità di creare valore, mirano alla 
costante soddisfazione del cliente.
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Area Sistemi Multifunzione

Il nostro principale obiettivo è proporre la soluzione che soddisfi  ogni 
esigenza di stampa, copia e gestione del documento per l’azienda, 
garantendo i massimi risparmi economici. 

Selezioniamo le migliori multinazionali produttrici di hardware e software 
presenti sul mercato e analizziamo e miglioriamo i fl ussi documentali 
all’interno dell’azienda. 

Il basso impatto ambientale e il risparmio energetico 
accompagnano le nostre proposte innovative. I nostri 
prodotti sono certifi cati Energy Star*.

                                          Proponiamo:

• Sistemi multifunzione a colori e bianco/nero, 
laser e a getto d’inchiostro, nei vari formati, che 
combinano la stampa, la copia, la scansione 
e fax, in grado di fornire prestazioni ottime sia 
per la velocità di stampa che per i costi ridotti, 
garantendo un’alta qualità di riproduzione
• Stampanti, sistemi fax, scanner, copiatrici 
digitali
• Plotter e soluzioni per il grande formato
• Software per semplifi care le modalità di 
archiviazione documentale e condivisione delle 
informazioni.
• Soluzioni che 
implementano le 
funzionalità della 
macchina e che 
si integrano con i 
sistemi gestionali

• Cloud Computing: consulenza certifi cata 
per l’acquisto di servizi informatici per 
l’impresa, soluzioni in grado di elevare le 
performance aziendali e di coniugarle con 
una corretta economia di investimento.

*ENERGY STAR è un marchio depositato di proprietà del governo degli Stati Uniti. Si tratta di un programma governativo ame-
ricano che promuove la conservazione dell’energia, migliorando l’effi cienza dei dispositivi per uffi cio.
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Rispondiamo alle esigenze della 
clientela

Esigenza del cliente Risposta GBR Rossetto S.p.A.

Centralizzare e monitorare  utenti 
e costi di stampa per l’addebito al 
corretto centro di costo

Soluzioni applicative per  
l’accounting utenti e costi di  
stampa

Analisi e controllo costi di stampa 
per utente

Stampe con badge di prossimità, 
accounting copie, soluzioni Equitrac

Aumentare la qualità della riprodu-
zione e stampa, riducendo gli spre-
chi

Sostituzione ed implementazione di 
tecnologia con periferiche laser o a 
getto d’inchiostro e software dedi-
cati che si integrano sull’infrastrut-
tura hardware e software esistente

Ridurre i tempi necessari alla gestio-
ne/ricerca e accesso ai documenti

Soluzioni digitali e di dematerializza-
zione dei documenti

Ottimizzare i flussi di distribuzione 
dei documenti

Soluzioni workflow facili da utilizza-
re per la distribuzione e condivisio-
ne dei documenti su rete Intranet/
Internet

Soluzione noleggio

La soluzione del noleggio prevede un contratto con un canone mensile 
fisso e predefinito per una durata prestabilita. Durante tale periodo sarà 
compito dell’azienda approvvigionare i consumabili, preoccuparsi della 
manutenzione e degli interventi tecnici sulla macchina, con l’assistenza 
innovativa del software che permette il controllo remoto del dispositivo. 
 
Per tutta la durata del contratto i costi saranno convenienti, trasparenti e fissi 
poichè non subiranno varaiazioni legati all’andamento del mercato. Inoltre 
il cliente gode di notevoli vantaggi fiscali grazie al 100% di deducibilità del 
canone. 
 
Con la garanzia di essere assistiti in tutto il territorio naziona-
le da consulenti esperti, da tecnici altamente qualificati, da un’a-
zienda solida in grado di risolvere ogni tipo di problema in bre-
ve tempo. Con importanti vantaggi in termini di risparmio e tempo. 
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Soluzione Costo per Pagina

La soluzione che permette alle aziende di 
abbattere i costi di produzione e gestione 
dei documenti in azienda, fi no al 30%. 

Un team di esperti consulenti esamina l’attuale situazione del parco 
macchine installato.

Analizziamo dove sono collocate le diverse attrezzature; il volume di stampe 
e copie che ogni attrezzatura sviluppa al mese; il costo dell’apparecchiatura, 
dei consumabili, dell’assistenza, e di tutti i costi di gestione per la produzio-
ne delle copie/stampe. Infi ne, per ogni attrezzatura, determiniamo il costo 
totale per la produzione di una singola pagina, condividendolo con il cliente.

Sulla base di questo risultato progettiamo una nuova e più effi ciente di-
slocazione delle periferiche. Mantenendo invariato il volume di copie e 
stampe prodotte in un mese, siamo in grado di dimostrare e certifi care 
una riduzione dei costi fi no al 30% e una drastica riduzione degli sprechi.

Proponiamo l’ottimizzazione delle apparecchiature e, laddove neces-
sario, valutiamo la sostituzione delle vecchie macchine con attrezzatu-
re nuove e tecnologicamente avanzate, in base alle esigenze del cliente.

Il vecchio parco macchine potrà essere riacquistato da GBR Rossetto S.p.A. 
che corrisponderà l’equivalente valore residuo.

Tra i nostri servizi annoveriamo la distruzione certifi cata degli hard disk pre-
senti nell’hardware ritirato.

Prezzo d’acquisto 

periodo di riferimento 

Costo mensile 
gestione diretta  

Costo mensile totale 

Pagine prodotte mese 

Durata del toner 

Costo di acquisto 

toner 

Quota mensile contratto assistenza, 

interventi effettuati, estensione di 

garanzia 

Quota costi di 
approvvigionamento 

Costo mensile totale 

Pagine prodotte 
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Soluzione G.E.D.

Proponiamo inoltre le soluzioni di Gestione Elettronica dei Documenti 
(G.E.D.) alle aziende che vogliono:

• ridurre i tempi di ricerca dei documenti
• incrementare la produttività
• avere l’accesso simultaneo ai medesimi archivi/documenti
• migliorare la condivisione delle informazioni
• razionalizzare l’integrazione intra e interaziendale
• risparmiare spazio
• eliminare gli archivi cartacei
• migliorare la qualità verso clienti e fornitori
• recuperare rapidamente i documenti e le informazioni
• automatizzare i processi di archiviazione sostitutiva (creazione 

di CD/DVD a norma di legge) e fatturazione elettronica 
nel rispetto della normativa vigente (D.M. e D.L. del 2004) 

Il Cloud Computing

Aiutiamo le organizzazioni clienti a determinare come pianificare, 
implementare e gestire in sicurezza una soluzione SaaS (Software as 
a Service) per massimizzare i risparmi economici e sviluppare la propria 
piattaforma IT.
 
Se gestito in modo strategico, il Cloud Computing potrà quindi aiutare a 
creare un vantaggio competitivo per i clienti che verranno così supportati 
con rapidità e competenza a ottenere un  contenimento dei propri costi  di 
infrastruttura IT.
 
Offriamo consulenti e tecnici in grado di riconoscere le potenzialità offerte 
dal Cloud Computing per favorire i clienti nel raggiungimento di performan-
ce tecnologiche e fornire soluzioni a limitato impatto di investimento eco-
nomico.



Profilo Aziendale - 152015

La Forza Vendita

Oltre 250 consulenti commerciali dedicati alla vendita, anche grazie alle tecno-
logie mobile, offrono il supporto necessario per analizzare gli acquisti e propor-
re prodotti e soluzioni più idonee, di gran qualità, alle migliori condizioni.  

La Forza vendita è in grado di verificare in tempo reale:

 L’ intero ciclo dell’ordine

 La giacenza dei prodotti a magazzino

 La rintracciabilità della spedizioni

 La situazione contabile

 Lo storico degli acquisti e le performance di vendita grazie ai programmi di 
Business Intelligence

La struttura della Forza Vendita si compone di Coordinatori, Capi area e 
Agenti di zona.
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 Assistenza tecnica

Garantiamo un’assistenza tecnica altamente qualifi cata. Il nostro team di 
tecnici è certifi cato dalle migliori società costruttrici di tecnologia per l’uffi cio 
e segue costanti programmi di formazione atti a garantire al cliente la 
massima professionalità e competenza.

La nostra fl otta di automezzi utilizza sistemi di trazione a gas e ibridi per 
ottemperare alle più restrittive norme antinquinamento dei centri storici.

L’azienda ha scelto di avvalersi di manodopera diretta che collabora 
strettamente con il nostro Controllo Qualità, poichè è consapevole che un 
servizio eccellente in quest’ambito rappresenta un vero punto di forza e 
un plus signifi cativo per il cliente. L’utilizzo di sistemi tecnologicamente 
avanzati e in grado di trasmettere anticipatamente e in modo automatico 
la richiesta di consumabili, diagnostiche di guasti e autoletture contatori, 
completano il servizio.

GBR Rossetto S.p.A. gestisce l’assistenza tecnica su tutto il territorio 
nazionale in qualità di unico referente per tutti i clienti.

Show Room e Assistenza Tecnica

 Via Fermi 9 - 35030 Rubano (PD) - Italia

 Tel.  +39 049 8738618/9 - Fax +39 049 8738631 E-mail: assistenza@gbr.it
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Principali partner tecnologici

Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione

E’ il mercato virtuale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, 
realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite CONSIP 
nell’ambito del programma per la realizzazione degli acquisti nella P.A. 
 
Il mercato elettronico può garantire alle Amministrazioni acquisti di beni e 
servizi di qualità, semplificando e standardizzando le procedure, riducendo 
i costi e assicurando trasparenza e concorrenzialità. Il portale elettronico 
viene utilizzato sia per acquisti diretti sia per richiedere quotazioni. 
 
In questo modo l’azienda può offrire i propri prodotti e servizi e negoziare le 
offerte con la P.A., aggiungendo un canale per gestire le relazioni commerciali e 
ampliando il potenziale bacino della clientela, grazie a una maggiore visibilità. 
 
GBR Rossetto SpA è abilitata agli acquisti in rete con più 8.000 codici 
pubblicati relativamente a prodotti di cancelleria, igiene, arredo e macchine 
per ufficio. Inoltre è abilitata ai bandi “Cancelleria 104”, “Materiale igienico-
sanitario 104” “Arredi 104” “Office 103”, “matel 103”, “dip – in 107”.

Consip è una società per azioni del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze (MEF), che ne è l’azionista unico, ed opera 
secondo i suoi indirizzi strategici, lavorando al servizio 
esclusivo delle Pubbliche Amministrazioni, per far 
fronte alle loro necessità attraverso un valido servizio di 
consulenza. L’azienda è un fornitore accreditato Consip.
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Supporti informatici

GBR Rossetto S.p.A. dispone di applicativi Client Server per la gestione 
delle offerte e degli ordini ai clienti con una interfaccia semplice ed 
intuitiva che assiste passo dopo passo l’agente nel suo lavoro.    
 
Intra-Agent
Programma ideato per assistere l’agente nella gestione degli ordini di prodotti 
per l’ufficio, supporta non solo la creazione e la tracciabilità dell’ordine, 
ma è un vero gestionale che organizza l’attività dell’agente stesso.  
 
GBRCLICK
Per la gestione di offerte e di ordini in costo copia di stampanti e 
multifunzione. L’organizzazione dei dati permette l’allineamento delle 
informazioni aziendali in tempo reale garantendo la massima operatività 
all’agente. La creazione dell’offerta, completa di dati tecnici e immagini, 
è personalizzata alle esigenze del singolo cliente e il software permette 
la consultazione aggiornata delle scadenze relative a eventuali contratti 
in essere e delle promozioni e piani di incentivazione attive.   
 
GbrB2B
E’ l’applicativo di E-commerce aziendale dedicato esclusivamente al nostro 
cliente interessato all’Area Prodotti per Ufficio che autonomamente può 
generare ordini, verificarne lo stato di avanzamento, tracciare la spedizione, 
usufruire delle promozioni in corso a lui riservate, visualizzare lo storico degli 
acquisti e l’archivio completo delle fatture. 

Formazione

Una particolare attenzione viene riservata al processo di aggiornamento 
della Forza Vendita.

Corsi di formazione:
•  commerciale sulle metodologie  
di vendita
•  sulle linee di prodotto e 
categorie merceologiche
•  sugli strumenti a disposizione 
del sistema informativo interno
•  sulle promozioni attive nei vari 
periodi dell’anno

Inoltre l’azienda sta sviluppando un progetto per la formazione a distanza 
via web.
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Logistica e Magazzino

L’azienda, con un magazzino di oltre 
7.000 mq e circa 500 mq su piattaforma di 
logistica terziarizzata, è dotata di una linea 
di confezionamento con smista colli per 
l’instradamento      automatico      per   corriere    espresso 
a seconda delle differenti aree di consegna.  
 
Cut-off alle 17.00 come orario limite di 
acquisizione ordini affidati in giornata al 
trasportatore. Ci avvaliamo di imballi ecologici 
realizzati al 100% in materiale riciclabile, 
garantendo la catena del valore rigenerato.  
 
Effettuiamo inoltre, consegne personalizzate 
nelle 24h su tutte le località del Veneto, Friuli 
Venezia Giulia ed Emilia Romagna.
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Plus aziendali
• Oltre 50 anni di presenza sul mercato, cospicuo portafoglio clienti valido 

per entrambe le Aree di Business

• Azienda certificata UNI EN ISO 9001 dinamica e flessibile, dedita alla 

soddisfazione del cliente con professionalità ed esperienza da parte di 

tutti gli attori in gioco

• Vasto assortimento di prodotti delle migliori marche selezionate nel 

mercato internazionale

• Attenzione costante nel proporre prodotti e tecnologie green e a basso 

impatto ambientale

• Capillare forza di vendita e assistenza tecnica delle stampanti e 

multifunzione in locazione   

• GBR Rossetto S.p.A., quale unico interlocutore, offre un servizio tutto 

compreso grazie alla vendita di prodotti per ufficio, al noleggio di 

periferiche di stampa e a un’assistenza tecnica diretta su tutto il territorio 

nazionale. 



Profilo Aziendale - 212015

Tra i nostri clienti annoveriamo:
 

Inossidabili. Innovativi.

BCC
CREDITO COOPERATIVO

Ronciglione
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GBR Rossetto 
diventa un caso di 
successo mondiale e 
vola a Barcellona

Durante lo scorso Dicembre 
2014, si è  tenuta a Barcellona 
la più importante  manifesta-
zione HP nel mondo: l’HP Field 
Leadership KickOff 2014. HP 
organizza annualmente questo 
evento invitando i più importan-
ti partner HP worldwide (clienti 
multinazionali ed i propri dirigen-
ti e manager con responsabilità 
nazionali), per presentare i risul-
tati dell’anno delle diverse Bu-
siness Unit che caratterizzano il 
mondo HP: dai PC alla rete, dalle 
printers ai supplies, dai server al 
cloud per illustrare gli obiettivi e 
le strategie che la multinazionale 
intende perseguire per il pros-
simo futuro. In questa primaria 
manifestazione vengono anche 
esposte le tecnologie e i softwa-
re che verranno presentati solo 
successivamente nelle singole 
country come l’inedito plotter 
Niagara e la rivoluzionaria stam-
pante 3D. 

GBR Rossetto è stata l’unica azienda italiana invitata a partecipare all’evento per raccon-
tare al mondo intero la propria storia e il successo mondiale nel noleggio delle stampanti 
e multifunzione HP Officejet ProX. Durante l’intervista tenuta dal dott. Nigro, Senior Vice 
President Inkjet and Graphics Solutions Businesses Worldwide, è stato richiesto al nostro 
amministratore delegato, Sig. Antonio Rossetto, di “svelare” i segreti di questo successo, 
ottenuto grazie all’impegno di tutta la Forza Vendita e alla vision dei manager di GBR Ros-
setto che hanno riconosciuto questa tecnologia come la più innovativa al mondo.

GBR Rossetto S.p.A. ha riconosciuto sin dall’inizio che si trattava di prodotti con tecnolo-
gia esclusiva, con dimensioni e prezzi contenuti (stampa a colori come una laser, ma costa 
la metà), ideali per aziende di medio/piccole dimensioni, che rappresentano la maggior 
parte delle organizzazioni economiche in Italia. Si tratta di stampanti e multifunzione con 
un impatto ambientale contenuto (non emettono nessuna polvere di toner), con un’emis-
sione di CO2 prossima allo zero e per il cliente è estremamente semplice approcciare alla 
loro manutenzione soprattutto per la semplicità costruttiva che le contraddistingue.

L’HP Field Leadership KickOff ha dato la possibilità all’Amministratore Delegato di incon-
trare i più importanti partner HP worldwide che, al termine dell’intervista, si sono compli-
mentati con GBR Rossetto per i risultati raggiunti e le prospettive di crescita poste per il 
2015.

[I ringraziamenti di Dion Weisler, EVP Printing & Personal Systems 
ad Antonio Rossetto, A.D. GBR Rossetto S.p.A.] 
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