
La competenza acquisti al vostro servizio !

Lo specialista degli acquisti di 

   Più tempo per le cose         
   importanti del vostro lavoro.      



La pressione dei costi nel settore della sanità aumenta ogni anno. 
Cercate potenziali risparmi? Ce ne sono molti nel settore degli acquisti, 
degli approvvigionamenti e della logistica !  

Noi vi sosteniamo nei vostri progetti d’acquisto e miglioramento dei 
processi. Approfittate della nostra competenza e lasciatevi consigliare 
gratuitamente !  

   Il cuore leggero       
   negli Acquisti.      



L’acquisto è un mestiere, e ogni settore d’attività 
ha i suoi specialisti ! Utilizzate il savoir-faire di un 
centro di competenze unico in Svizzera !

     2 specialisti 

I numerosi contatti dei fornitori sono presi in 
carica dal vostro interlocutore unico CADHOM. 
Consacratevi al vostro lavoro !

     1 interlocutore unico 

Numerosi fornitori referenziati e centinaia di 
contatti, per proporvi i prodotti che corrispondono 
meglio alle vostre esigenze.

     150 fornitori   

   Un partner affidabile -       
   da A a Z.      

Dalla definizione del bisogno fino all’istituzione 
di contratti – noi vi accompagniamo attraverso i 
processi !

     Procedure di 

     Ottimizzazione  
     dei processi

     Gestione degli stock

     Mandati d’acquisto 

Analisi dei processi e proposte di miglioramento 
in un rapporto completo. Prendete delle 
decisioni su delle basi fondate !

Organizzazione & strutturazione, riduzione dello 
stock. Risparmiate immagazzinando meglio.

Acquisti speciali, beni d’investimento, rinnovo dei 
contratti, gestione degli acquisti durante le nuove 
costruzioni o ristrutturazioni etc. Rilassatevi e 
lasciatevi guidare dal nostro staff di specialisti !

     appalti pubblici

   La competenza acquisti al vostro servizio.       



CADHOM SA I Chemin de Rente 24 | Casella postale | 1030 Bussigny
T. 0848 800 580 | hello@cadhom.ch | www.cadhom.ch 

        È così che facciamo 
        gli acquisti.

Contattateci, CADHOM è a vostra completa disposizione !

 

Svizzera romanda & Ticino:   Peider Perini (tel. 079 547 87 25)

Mittelland & Svizzera centrale:  Jürg Weber (tel. 079 856 35 08)

Nord & Svizzera orientale:   Bernard Lutz (tel. 079 833 72 61)

       Il nostro staff di consiglieri


