NESSUNA FEE D’INGRESSO,
NESSUNA ROYALTY,
TARIFFE DI SCAMBIO COMPETITIVE
ESTREMA FLESSIBILITÀ
ALL’INTERNO DEL NETWORK

NETWORK

RETE DI OPPORTUNITÀ,
RETE DI PROFESSIONISTI,
RETE DI IMPRESE.

L’ALTERNATIVA
AL FRANCHISING!
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DIVENTA NOSTRO PARTNER
O RICHIEDI I NOSTRI SERVIZI

NETWORK

LA GAMMA SERVIZI DEL NETWORK
• RICICLO INCENTIVANTE
• RACCOLTA INCENTIVANTE AZIENDE
Le aziende avranno una nuova visione green con riduzione dell’impatto di produzione dei rifiuti al loro interno ed
i dipendenti potranno beneficiare di sconti sul consumo o
altre forme di incentivo

• RACCOLTA INCENTIVANTE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
L’amministrazione comunale adotta un sistema virtuoso che
è volto al sostegno dell’economia locale alimentando un
meccanismo di raccolta differenziata incentivante
ECOTOP sceglie ECORAY per ampliare il suo network dai tratti distintivi chiari e semplici; strategia e formula commerciale vincenti sono
le basi che permettono di far registrare una continua crescita di fatturato
alla rete.
Quella che viene proposta è infatti un’alternativa al franchising che permette alle aziende che ne fanno parte di raggiungere ottimi traguardi
economici, grazie anche alle consolidate partnership con aziende leader
nel proprio settore e grazie ad una vasta gamma di servizi offerti.
Nessuna fee d’ingresso, nessuna royalty, tariffe di scambio competitive
ed estrema flessibilità all’interno del network sono solo alcuni dei vantaggi per le imprese che aderiscono.
I partner ECORAY sono tutti anelli di una ben più ampia catena: l’imprenditore (e l’aspirante imprenditore) che farà parte della rete d’impresa riceverà tutto il know how necessario per lo start up del progetto
sostenuto da uno staff di professionisti a propria disposizione.

• RACCOLTA INCENTIVANTE
SUPERMERCATI
Il supermercato farà da punto di raccolta ed i clienti a
fronte del conferimento dei vuoti, otterranno buoni sconto
spendibili nel supermercato stesso

• PROGETTO PUBBLICITA’ INCENTIVANTE
Le attività commerciali partecipano al sistema virtuoso del
riciclo contribuendo alla spesa di acquisto/gestione delle
macchine presso i punti raccolta

• PRODOTTI PER L’AMBIENTE E LA SICUREZZA
ECORAY mette a disposizione una vasta gamma di articoli legati alla
gestione rifiuti e sicurezza, antinfortunistica e antincendio.

• CONSULENZE AMBIENTALI E
SICUREZZA SUL LAVORO
Al fine di offrire un servizio a 360 gradi, oltre alla fornitura di attrezzature, il network Ecoray è in grado di offrire le consulenze necessarie
sia in termini di gestione dei rifiuti e aspetti legati alla gestione ambientale, che in termini di medicina del lavoro e valutazioni dei rischi in
azienda, nonché in termini di formazione del personale.

• ECO-EDUCAZIONE
Formazione a tutti i livelli sulla corretta gestione dei rifiuti, sulla raccolta
differenziata e sul riciclo; comunicazione ecologica “da rifiuto a risorsa”
per la diffusione della coscienza green.

• CERTIFICAZIONI
Per i clienti più virtuosi, il network Ecoray mette a disposizione un ventaglio
di professionisti che operano su tutto il territorio nazionale e che sviluppano i sistemi necessari ai fini della certificazione di qualità e ambientale.

• SOFTWARE PER LA GESTIONE RIFIUTI
Sofisticati e completi software di management e gestionali personalizzabili che consentono di perfezionare la gestione dei rifiuti e gli
adempimenti ad essa connessi.

• ATTREZZATURA HARDWARE E SOFTWARE
PER GESTIONE IN REMOTO NELL’AMBITO
DELL’AGRICOLTURA, RIFIUTI E SICUREZZA
Nuovi e tecnologicamente avanzati sistemi di controllo e gestione di
dispositivi meccanici nei settori che vanno dall’agricoltura, alla gestione rifiuti e alla sicurezza sul luogo di lavoro.

...e molto altro ancora !

