
«Più piacere in ufficio»



Sentirete, nel contatto con le attente e competenti  
collaboratrici/ collaboratori di iba, il piacere per il nostro 
lavoro. Vorremmo trasmettervi questo piacere, non solo 
soddisfacendo le vostre attese, ma anche spingendoci 
oltre. La combinazione di prestazione ed entusiasmo è il 
nostro modo di curare i nostri buoni rapporti professio-
nali, che durano da anni.

L’ iba ha sede in un moderno edificio che spicca per la sua 
architettura aperta. Quando entrate nella nostra casa, 
noterete subito che i visitatori ed i collaboratori hanno 
sempre la possibilità di spaziare con lo sguardo su tutti 
gli ambiti lavorativi. Le numerose pareti di vetro traspa-
rente illustrano la nostra comunicazione aperta.

Sulle pagine che seguiranno vi invitiamo a renderci visita. 
Vi faremo conoscere ben volentieri le nostre prestazioni, 
che continuiamo a migliorare ed ampliare a Vostro bene-
ficio.

Fatevi un’idea della nostra simpatica impresa svizzera. 
Attendiamo con piacere il vostro contatto per poter  
rispondere, personalmente, alle vostre domande

Con distinti saluti

Christa Furter
Dirigente



Un cordiale benvenuto
Con grande impegno applichiamo il nostro motto 
«Più piacere in ufficio».

• Fondazione della ditta 1939     
• iba = Ilo Basci (fondatore)
• Circa 180 collaboratori
• Cifra d’affari ca. 80 Mio CHF
• Quotidianamente più  

di 2000 ordinazioni 
• Oltre 6000 articoli in magazzino
• Oltre 99% disponibilità di consegna



Siamo attenti ai vostri desideri e cerchiamo di assecon-
darli.  Ne consegue che dall‘iba riceverete ciò che 
desiderate.

I servizi interno ed esterno collaborano mano nella 
mano. I vostri desideri individuali sono al primo posto 
per noi, indipendentemente dal fatto che acquistiate o 
meno. Desideriamo sapervi pienamente soddisfatti non 
solo con gli articoli di qualità, bensì anche con la nostra 
assistenza ed il servizio.

Le vostre persone di contatto presso l‘iba sono compe-
tenti ed istruite al meglio. Conoscono a fondo il settore, 
tutto  ciò che si è affermato sul mercato degli articoli 
d‘ufficio e le novità. Il motivato personale iba nel servizio 
interno ed esterno si lascia tentare volentieri dai più dis-
parati desideri del cliente.

Se prendete contatto con noi, verrete consigliati, serviti 
ed assistiti in modo individuale e ciò con la gentilezza  
e discrezione tipica di iba.



Consigliarvi ed assistervi individualmente è uno dei nostri 
punti forti.

Sarete assistiti personalmente

Servizio interno ed esterno 
 collaborano.



Avete dei desideri o delle esigenze speciali? Noi ce ne 
occupiamo e vi offriamo delle soluzioni. Disponiamo di 
oltre 6000 articoli in stock e siamo in grado di  fornirveli 
in modo veloce e semplice, come, quando e dovete lo 
desiderate.

Qualora non doveste trovare gli articoli d‘ufficio di cui 
avete bisogno regolarmente nel nostro assortimento 
standard  ve li offriamo a condizioni speciali diretta-
mente dal nostro magazzino. In questo modo potete ri-
cevere tutti gli articoli d‘ufficio da un unico fornitore, in 
modo semplice, economico e veloce.

Insieme ai nostri clienti continuiamo ad accrescere le no-
stre prestazioni.

Per esempio:
• Ordinazioni, fatturazione e consegna secondo il centro 

di costo    
• Prezzi bassi anche per articoli d‘ufficio appositamente 

procurati per voi
• Timbroshop per tutti i Vostri timbri
• Stampati d‘ufficio (carta da lettere, biglietti da visita, 

ecc.)
• Articoli pubblicitari con il vostro logo o il vostro mes-

saggio pubblicitario



Prestazioni adattate alle vostre esigenze rendono iba 
particolarmente simpatica.

Prestazioni supplementari  
individuali

Materiale d‘ufficio al 
di fuori dal nostro 

assortimento può essere
ordinato appositamente

per voi. 



EOSA è un‘alleanza tra offerenti indipendenti di materiale 
d‘ufficio in Europa. Questi, nei loro rispettivi paesi, sono 
dei leader di mercato. Grazie alla vicinanza nazionale ai 
clienti e alla conoscenza del mercato locale, i partner 
EOSA sono in grado di agire velocemente e di soddisfare 
meglio le esigenze della clientela. Iba, quale membro 
svizzero di EOSA, vi fornisce quindi gli stessi articoli di 
grido, uniti alle prestazioni che sono apprezzate in  
Svizzera.

La collaborazione con  EOSA porta a voi, quali clienti iba, 
dei vantaggi decisivi: EOSA, nella sua qualità di acqui-
rente globale, è in grado di strappare i prezzi migliori ai 
produttori internazionali. Imprese attive internazional-
mente, che concludono dei contratti globali con EOSA, 
ricevono pure in Svizzera le loro condizioni interna- 
zionali.



...per essere più forti a livello locale. iba è partner svizzero 
dell‘European Office Supplies Alliance EOSA.

Collegamenti in tutta Europa …

EOSA – un‘alleanza che si 
 fa forte per voi. 



Al centro dell‘attenzione della logistica è la vostra soddis-
fazione.  

La prima premessa è che l‘articolo da Voi ordinato sia  
subito ottenibile. Ciò è garantito con una disponibilità di 
consegna del 99 %  per gli oltre 6000 articoli. Non voglia-
mo farvi attendere. La vostra ordinazione viene conse-
gnata il giorno lavorativo seguente.

Affinché non abbiate a lamentarvi per i costi di trasporto, 
riceverete da noi o da uno dei nostri partner di spedizio-
ne, la vostra merce esente da spese di spedizione, in 
modo veloce e cordiale.

E‘ possibile una consegna a scadenza regolare: vi conseg-
niamo, ad un determinato giorno, l’articolo, una o due 
volte la settimana. Se lo desiderate, imballato, secondo 
centro di costo, e ad uno o più indirizzi.

Dal 2011, iba è un‘impresa certificata ISO.
Per iba la qualità è sempre scritta a lettere maiuscole da 
oltre 70 anni. Clienti soddisfatti, collaboratori soddisfatti 
e grande attenzione al miglioramento continuo sono 
sempre stati gli elementi fondamentali dell’azienda. 

Dopo intense fasi di analisi processuali, l‘amministratrice 
Christa Furter ha ottenuto, a nome di tutti i collaboratori 
e collaboratrici di iba, la certificazione in base alla norma 
ISO 9001:2008. All’interno della costante crescita azi-
endale, che vede aumentare costantemente il numero di 
clienti e collaboratori, valori quali trasparenza e controllo 
di tutti i processi risultano così ancora più importanti. 
L’assegnazione della certificazione ISO conferma la sod-
disfazione dei clienti e la qualità del servizio.



Lo scopo della logistica iba è quella di soddisfarvi 
pienamente del nostro servizio.

Non vi lasciamo attendere

99 % degli oltre 6000 articoli 
      sono pronti 
      alla consegna per voi. 



Già al momento della creazione del nostro premiato  
E-Shop abbiamo pensato a voi. Attribuiamo la massima 
importanza al fatto che l‘e-shop sia sempre aggiornato e 
che vi mostri i prezzi in vigore i più a buon mercato. Nel 
caso di un prezzo ritoccato verso il basso su un prospetto 
o in una rivista, ecco che anche l‘e-shop provvede 
all’adeguamento. L‘e-shop rispecchia i media stampati  
e viceversa.

Chi ama ordinare dal catalogo o dalla rivista, contatta 
il numero della rispettiva pagina online o il numero di 
consiglio risparmio.  Per clienti con diversi centri di costo, 
luoghi o sedi, l‘accesso alla piattaforma di ordinazione  
è rappresentata in modo tale che ogni succursale acceda 
immediatamente ai prodotti standard della ditta. Se lo 
desiderate potete scaricare dei cataloghi su misura in 
formato pdf.

L‘iba e-shop:
• semplice e chiaro
• funzioni di ricerca intelligenti
• continuamente prezzi di giorno attuali
• garanzia best-price
• Supporto della soluzione E-Procurement
• assortimenti individuali su e-Shop
• cataloghi in pdf per il vostro assortimento specifico



www.iba.ch

…quando lo desiderate. La chiara presentazione internet di 
iba lo rende possibile.

Acquisto semplice nell‘ E-Shop…



Vi aiutiamo a risparmiare. Con la nostra marca propria 
«iba special» e proposte di soluzioni interessanti ed indi-
viduali.

Vi aiutiamo a risparmiare ancora di più. Insieme al vostro 
responsabile acquisti elaboriamo delle soluzioni indivi-
duali. Quando e dove avete bisogno della merce? Ci sono 
delle direttive che indicano quali articoli possono essere 
acquistati dai vostri reparti?  
Come ottimizziamo la logistica? Come possiamo togliervi 
del lavoro nella consegna? Queste ed altre domande por-
tano ad uno svolgimento ottimale e a delle soluzioni sor-
prendentemente proficue per la vostra impresa. Per que-
sto scopo collaborano tutti i reparti e fornitori iba.

Nell‘offerta globale dell‘iba trovate tutte le marche note. 
Se studiate il mercato degli articoli d‘ufficio constatate 
che la maggior parte dei fornitori offre un simile assorti-
mento a dei prezzi analoghi. Siccome anche il costo è  
un importante argomento per l‘acquisto, abbiamo svilup-
pato per voi «iba special». Con questa popolare marca 
propria vi garantiamo articoli di massima qualità a prezzi 
bassi. L‘assortimento in continuo aumento dimostra la 
popolarità della nostra linea.



Vi offriamo molto di più che articoli d‘ufficio a buon prezzo.

Inatteso potenziale di risparmio

Soluzioni individuali portano 
   ad ulteriori risparmi.



Chi vuole respirare aria sana e avere cura della natura, 
deve fare qualcosa per ridurre il carico ambientale dan-
noso. Questo principio è una componente fissa di tutti i 
processi lavorativi di iba. Nell‘acquisto e nella consegna si 
cerca di percorrere le strade più corte possibili. L‘impresa 
di trasporto che vi consegna la merce viene utilizzata da 
noi insieme ad altre ditte di spedizione. Nel  caso di gros-
si clienti, consegniamo a giorni specifici (ad intervalli) ad 
un altro luogo di distribuzione.

Ha ricadute positive in campo ecologico anche il fatto 
che molti articoli sono prodotti in Svizzera o in paesi li-
mitrofi e non devono quindi essere trasportati da paesi di 
produzione a prezzi bassi, per le strade di mezzo mondo.

Un forte impegno per l‘ambiente lo dimostriamo nella 
ripresa di toner e cartucce d‘inchiostro. In collaborazione 
con dei partner, le unità centrali vengono riutilizzate e 
garantiscono ancora un‘ottima qualità. Nei toner e nelle 
cartucce sono inoltre allegati delle etichette per la resti-
tuzione, una volta esauriti. Per delle quantità maggiori 
organizziamo la ripresa tramite un‘impresa di trasporto.

Per noi è ovvio avere nel nostro assortimento standard 
delle carte recycling e dei prodotti certificati FSC.



Il nostro rapporto gentile con l‘ambiente è sicuramente 
anche nel vostro interesse.

Per principio ecologico

  Diamo la massima 
importanza alla conservazione    
     dell‘ambiente.



I clienti fedeli si raccontano:

Tayfun Celiker, Direttore dell’Associazione svizzera 
dell’economia immobiliare (SVIT Svizzera): «Molte  
aziende si fanno portavoce di valori quali “tradizione e 
innovazione“ e proprio questo è quello che rappresenta 
iba per me: un’azienda svizzera con una grande tra-
dizione e al contempo servizi moderni. Grazie al suo 
impegno ecologico e al vasto e completo e-shop, 
iba è molto più che un‘azienda innovativa.»

Claude-Alain Rebetez,  direttore della ditta CADES: «iba  
è per noi ed i nostri membri, ospedali e case per anziani 
in svizzera, nonché anche per i membri di nostri partner 
CURVIVA nella svizzera tedesca, un fornitore del quale  
ci si può assolutamente fidare e che si adatta anche alle 
particolarità di ogni suo cliente. Cataloghi e prospetti 
individuali e specifici per i clienti, nonché un servizio  
clienti molto personale ottimizzano lo svolgimento 
dell‘ordinazione, della fornitura e della registrazione  
delle fatture.»

Bruno Baumgartner, Direttore servizi centrali, Schweize-
rische Südostbahn: «Apprezziamo l‘assistenza e la consu-
lenza nonché la considerazione di particolarità specifiche 
di un‘impresa. La creazione individuale dell‘assortimento 
nell‘iba e-shop ci ha permesso ulteriori risparmi tramite 
processi di ordinazione più efficienti.»

Martin Wahlen, Responsabile Marketing/Gestione part-
ner, Schweizerische Elektro-Einkaufs-Vereinigung eev 
Genossenschaft: «Proprio come per noi, anche per iba i 
concetti di Coscienza della qualità e Orientamento al  
cliente non sono parole vuote, ma sono vissute da ogni 
singolo collaboratore. Ce ne rendiamo conto quando 
riceviamo una consulenza gentile e competente oppure 
quanto riceviamo i nostri articoli più richiesti già il giorno 
successivo - e franco domicilio.»



… sono lo scopo di  iba. Il nostro successo è soltanto  
possibile perché adempiamo e superiamo le esigenze dei no-
stri clienti.

Clienti soddisfatti…



iba ag
Gewerbestrasse 16
3065 Bolligen
tel. +41 31 925 25 25
fax +41 31 925 26 66

www.iba.ch




