
Ordinare gli indumenti da lavoro non deve essere 
una perdita di tempo né per te né per i tuoi 

dipendenti.



Gli ordini dell’abbigliamento da lavoro richiedono una 
gestione molto elaborata? 
Allora Smartuniform.it fa al caso tuo.

Smartuniform.it è un sistema di facile utilizzo per la gestione degli ordini 
dell’ abbigliamento da lavoro che permette un ampio risparmio di tempo. 

E’ particolarmente indicato per chi ordina abbigliamento da lavoro su base 
continua.

L’operatore con pochi clic potrà ordinare gli articoli a lui dedicati, inclusa la 
stampa del logo aziendale, e potrà ricevere in breve tempo la merce 
direttamente in azienda con un pacco individuale.

Ci occuperemo noi di risolvere tutte le incombenze che ti fanno perdere 
tempo.



Con Smartuniform.it avrai:

Ÿ Risparmio di tempo in tutte le fasi 
della procedura.

Ÿ Una procedura di ordinazione di 
indumenti e loghi unificata.

Ÿ Riduzione delle scorte di magazzino 
e maggiore velocità di cambio delle 
merci.

Con Smartuniform.it eviti:

Ÿ Di dover raccogliere ed inviare le 
taglie dei tuoi collaboratori.

Ÿ La gestione di eventuali ordini 
residui.

Ÿ Ordini errati.
Ÿ La gestione delle scorte di 

magazzino.
Ÿ La distribuzione della merce a tutti i 

dipendenti.

Con Smartuniform.it i tuoi collaboratori possono:

Ÿ Ordinare autonomamente o delegare un responsabile.
Ÿ Ordinare esclusivamente l’assortimento selezionato dall’azienda.

Ÿ Ricevere la merce in azienda in un pacco individuale.



I nostri clienti ci dicono che ordinare 
indumenti per i dipendenti spesso richiede 
molto tempo, al contrario con 
Smartuniform.it ordinare diventa facile e 
veloce.

 lascia più tempo per 
dedicarsi alle altre attività perche il sistema 
facilita il processo di ordinazione 
dell’abbigliamento da lavoro.

Con  i nostri clienti hanno 
a disposizione una piattaforma online su cui 
ogni dipendente può ordinare rapidamente il 
proprio abbigliamento da lavoro monitorato 
ma in autogestione.

L’azienda mantiene il pieno controllo sui 
costi, in quanto ogni dipendente ha accesso 
ad un pacchetto di abbigliamento 
predefinito.

Il vantaggio per l’azienda è la possibilità di 
far consegnare gli indumenti ordinati in 
modo rapido e semplice direttamente al 
dipendente, personalizzato secondo le 
proprie indicazioni.

I tui dipendenti possono ordinare i propri 
indumenti online 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
I nuovi capi saranno consegnati in 
confezioni individuali c/o la sede desiderata.
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