Spett. le UNPLI Pesaro

Ancona, 22/02/2017
Oggetto: proposta convenzione fornitura attrezzature fornitura attrezzature nuove, usate e noleggio
Con la presente, la Gioacchini S.r.l. Vi propone una convenzione per la fornitura di attrezzature nuove,
usate o a noleggio per il settore ristorazione e bar.
Gioacchini S.r.l. nasce nel 1964 ad Ancona come azienda specializzata nella progettazione, fornitura ed
assistenza tecnica postvendita di arredamenti, attrezzature per locali commerciali, sistemi di cassa e di
gestione. Oggi la società, sempre gestita dalla famiglia Gioacchini, dispone di un struttura operativa, con
sede dotata di attrezzature nuove, magazzino attrezzatura usata, magazzino ricambi, magazzino per la
merce in consegna e di un sala corsi.
Si avvale di elevate risorse tecnico-strumentali e occupa un organico medio di 18 unità altamente
specializzate.
I servizi offerti dalla Gioacchini Srl sono:
• Fornitura di attrezzature specifiche per cucine professionali, forni, armadi frigoriferi, abbattitori ecc
(nuovi ed usati).
• Arredi per Hotel, Bar, Laboratori, Pasticcerie, Gelaterie, Pizzerie
• Attrezzature per attività commerciali del food, scelte con estrema attenzione per il risparmio
energetico ed i temi ambientali.
• Impianti ed attrezzature per la produzione, la lavorazione e la conservazione delle materie prime.
• Sistemi di cassa e gestione automatizzata per i punti vendita con gestione del magazzino, statistiche,
fidelity circolare ed assistenza tecnica 24h/24h.
La proposta di convenzione prevede le seguenti agevolazioni:
• Attrezzature nuove: prezzo scontato da convenzione;
• Attrezzature usate: sconto del 10% sul prezzo di vendita con trasporto compreso, senza
installazione (verrà fornita la lista delle attrezzature usate disponibili ogni 15 gg alla Unpli Pesaro);
• Attrezzature a noleggio: prezzo da convenzione.

Rimaniamo in attesa di un Vs gradito riscontro.
Distinti saluti.
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