LE CONVE NZIONI
DEI SOCI PER I SOCI

AMICO SRL
Via Piana d’Oriente 22/B
Tel: 0424 577394
Fax: 0424 878494
amico@coffeeonline.it
www.coffeeonline.it

L’azienda opera nel settore


Gestione di distributori automatici di alimenti e bevande

Nello specifico, produce/fornisce/sviluppa


Servizio di installazione in comodato d’uso di distributori food and beverage per le zone di
ristoro aziendali, fornitura di macchinette per il caffè professionali e delle relative capsule/cialde di
bevande multi gusto.

Chi siamo
L’azienda è nata nel 1964 e attualmente occupa n. 7 addetti.

Informazioni sull’azienda si trovano su


www.coffeeonline.it

I punti di forza di Amico Srl sono:





Forte dinamismo che permette di far fronte a ogni esigenza del cliente
Consolidata esperienza nel settore grazie a più di cinquant’anni di attività
Vasta gamma di prodotti per accontentare ogni tipo di palato
Plurime proposte di bevande naturali per chi segue un regime alimentare o cerca il benessere

Per il 2017 riserviamo la seguente agevolazione alle aziende
regolarmente associate a Confartigianato AsoloMontebelluna:
Alle aziende che sottoscrivono il contratto per l’istallazione di un distributore Amico Srl offre una
macchinetta per il caffè in comodato d’uso, inoltre a scelta:
 Un kit assaggio gratuito di 100 capsule Lavazza EP
 Una chiave di servizio con 100 consumazioni

Data pubblicazione: febbraio 2017
Per ulteriori dettagli, si allega presentazione.

CONVENZIONI DEI SOCI PER I SOCI DI CONFARTIGIANATO ASOLOMONTEBELLUNA
Per proporre la propria azienda o per informazioni:
Ufficio Sindacale, m.denardo@am.confart.tv – T. 0423527906

Dal 1964 con aroma
Nel 1964 un uomo, Valentino Gasparella, campione olimpionico di ciclismo su pista,
ha messo tutta la sua forza e passione nella propria azienda, Amico Srl che mette a
disposizione un servizio di fornitura di cibi e bevande per le aree di ristoro di imprese
ed enti locali.
Oggi Amico Srl, forte della propria tradizione, guarda la realtà economica odierna con
gli occhi del futuro.
Operiamo nelle provincie di Vicenza, Treviso e Padova installando in contratto di comodato d’uso le soluzioni che meglio si addicono alla vostra attività. Proponiamo prodotti, oggetti e servizi dedicati al mondo del caffè. Macchine dalla taglia più piccola
fino alla batteria completa per le grandi realtà. Per soddisfare il cliente, non solo è
necessario proporre nuove macchine, ma è importante avere anche personale cortese
e discreto e un servizio attivo e rapido; e chiaramente un buon caffè!
Convenzionata Lyoness, oltre che una scontistica fissa per i clienti, la ditta offre ai soci
di Confartigianato che vorranno usufruire dei distributori automatici di Amico Srl
una macchina del caffè a cialde in comodato d’uso da collocare ad esempio in ufficio o
sala riunioni. Con essa la possibilità di scegliere tra due promozioni:
• Un kit assaggio gratuito di 100 cialde Lavazza E.P.
• Una chiave di servizio con 100 consumazioni.

Per informazioni Giordano Gasparella
0424 577394 / commerciale@coffeeonline.it / www.coffeeonline.it

