
Lo specialista degli acquisti di

     Facile – conviviale – su misura.   
     Un nuovo mondo si apre a voi.   

      www.cadhom.ch



   Una piattaforma per gestire    
   i vostri acquisti nella loro globalità.    

- Ricerche semplificate
- Gestione degli ordini centralizzata
- Creazione delle “liste dei desideri”
- Analisi dei vostri comportamenti d’acquisto
- Armonizzazione dei vostri prodotti
- Negoziazione delle condizioni e prezzi
- 1 solo ordine per tutti i vostri acquisti !

        Delle economie di scala   
        grazie a una gestione più efficace ! 



Effettuate un solo ordine per tutti i vostri acquisti, 
qualsiasi sia il numero dei fornitori.     1 solo ordine

Effettuate tutti i vostri acquisti su una sola 
piattaforma. Costruita per facilitare la gestione 
dei vostri acquisti, essa vi semplificherà la vostra 
quotidianità.

     1 sola piattaforma

Non soltanto facilitate la gestione dei vostri ordini, 
in più approfittate dei prezzi negoziati dai nostri 
specialisti negli acquisti.

      Dei prezzi attrattivi

 Uno shop indispensabile per       
 le istituzioni socio-sanitarie.      

     Ottimizzazione 
     dei processi

     1 assortimento adattato

     Mandati d’acquisto

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

Tutto l’assortimento è pensato per rispondere 
alle esigenze delle istituzioni della sanità e del 
sociale.

Acquisti in appalti pubblici, 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 !

 La competenza acquisti al vostro servizio.     

Desiderate andare più lontano nell’ottimizzazione degli 
acquisti? Allora approfittate delle prestazioni supplementari:

     Promozioni & offerte Durante tutto l’anno, beneficiate delle numerose 
promozioni e offerte speciali. Approfittatene !



Coût
Gratuit pour les membres de CADHOM. 
Les non-membres paient CHF 50.- pour la demi-
journée et CHF 100.- pour la journée complète.

Lieu
CADHOM SA
Chemin de Rente 24
1030 Bussigny

Délai d'inscription
Vendredi, 1er mai 2020

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

        Facilitate i vostri acquisti con  
        www.cadhom.ch !

Contattateci, CADHOM è a vostra completa disposizione !

 

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

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

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

       Il nostro staff di consiglieri


