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“PENSA VIRTUALE, VIVI REALE”, è il nostro motto.

Il continuo aggiornamento, l’attenzione alle novità che il
mercato ci offre e la crescita del personale con corsi di aggiornamento sono i valori che ci caratterizzano.

Non ci limitiamo alla vendita ma abbiamo l’ambizione di
diffondere la cultura informatica quale sviluppo economico/sociale, tenendo sempre ben saldi le radici nella realtà che ci circonda. La nostra azienda, presente sul
mercato sin dal duemilauno, ha come core business principale la distribuzione di prodotti informatici ed accessori.
Con l’esperienza abbiamo esteso l’attività ai servizi di assistenza e manutenzione post vendita ampliando ogni anno
la gamma di prodotti offerti. Abbiamo sempre mirato ad offrire alla nostra clientela prodotti di alta qualità a prezzi concorrenziali, tenendo sempre alto il rapporto qualità prezzo.

I nostri valori

Siamo convinti che il vero valore, il patrimonio di un’impresa, si trovi soprattutto nelle persone che ci lavorano ogni
giorno e che credono nell’ azienda. L’ affidabilità è un valore
a cui teniamo e che il mercato ci riconosce giorno per giorno.

Our values
Continuous updating, attention to the news that the market
offers us and staff growth with refresher courses arethe values that characterize us.

About us
“THINK VIRTUAL, LIVE REAL” is our motto.
We do not limit ourselves to sales but we have the ambition
to spread the information technology culture as aneconomic / social development, always keeping our roots firmly in
the reality that surrounds us. Our company, which has been
on the market for over twenty years, has the distribution of IT
products and accessories as itsmain core business.
With experience, we have extended our business to include
after-sales assistance and maintenance services, expanding the range of products offered every year. We have always
aimed to offer our customers high quality products at competitive prices while always keeping the quality / price ratio
high.

We are convinced that the true value, the assets of companies
is above all in people who work there every day and who believe in the company. Reliability is a valve we care about and
that the market recognizes us day by day.
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Chi siamo
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Servizi
La nostra offerta di prodotti e servizi è rivolta ad Aziende,
Privati ed Enti Pubblici. Ogni nostro cliente è importante e
va trattato al meglio delle nostre possibilità. Offriamo, oltre
alla fornitura di prodotti informatici e dei relativi accessori, anche prodotti per l’ufficio sia come arredamento che
come cancelleria e oggettistica in generale.
Tra i vari servizi ha una grande rilevanza l’assistenza post
vendita e il noleggio delle macchine per ufficio (fotocopiatori, stampanti, e molto altro). Per la pubblica amministrazione siamo regolarmente accreditati sulla piattaforma MePa
con una vasta gamma di prodotti e servizi.

Services
Our offer of products and services is aimed at Companies,
Private and Public Institutions. Each of our customers
is important and should be treated to the best of our ability. In addition to the supply of IT products and related
accessories, we also supply products for the office both
as furniture and as stationery and objects in general.
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Among the various services, post-sales support, and rental of office machines (photocopiers, printers, and much
more) are of great importance. For the public administration we are regularly accredited on the MePa platform
with a wide range of products and services.

Sito web

Website

www.webbin.it, il nostro negozio virtuale dove troverai migliaia di prodotti informatici, elettronici, casalinghi, accessori
per la casa e tanto altro ancora.

www.webbin.it, our virtual shop where you will find thousands
of IT products, electronics, household items, home accessories and much more.

Nell’era dell’elettronica l’e-commerce è diventato il mezzo
più potente per lo sviluppo economico delle aziende e noi
siamo, come sempre, all’avanguardia in prima linea.

In the age of electronics, the e-commerce has become the
most powerful instrument for the economic development of
companies and we are, as always, avant-garde.
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Modello organizzativo
Fare azienda nei tempi che stiamo vivendo è sempre
più difficile.
La Webbin ha adottato il modello organizzativo regolamentato dal D.Lgs. 231/2001 ed il codice etico,
che ha come principi imprescindibili l’onestà, la correttezza, il rispetto degli impegni e delle numerose
leggi del settore, la trasparenza nei rapporti con i partners commerciali e non, valori che ci hanno sempre
contraddistinto nella nostra storia ventennale.

Organizational model
Doing business in the times we are experiencing is increasingly difficult.
Webbin has adopted the organizational model regulated by Legislative Decree 231/2001 and the ethical
code, which has as essential principles honesty, fairness, compliance with the commitments and numerous
sector laws, transparency in relations with commercial and non-commercial partners, values that have
always distinguished us in our twenty-year history.

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015

Distribuzione, fornitura ed assemblaggio pc e
reti informatiche

Distribution, supply and assembly of pc and
computer network
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UNI EN ISO 9001:2015 certification
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Business model
La nostra azienda si differenzia dai competitors per la
grande flessibilità nell’offerta dei prodotti e per l’imbattibile rapporto qualità/prezzo.
Il tutto è arricchito da servizi all’avanguardia, come lo
shop fisico e online, la possibilità di ritiro entro 24
ore presso la nostra sede e il servizio di assistenza,
montaggio e manutenzione post vendita effettuato
dal nostro personale altamente qualificato.

Business model
Our company differs from its competitors for its great
flexibility in product offerings and for the unbeatable
quality / price ratio.
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Everything is enriched by state-of-the-art services,
such as the physical and online shop, the possibility of
collection within 24 hours at our headquarters and the
after-sales assistance, assembly and maintenance
service carried out by our highly qualified staff.
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Abbiamo la fiducia dei più grandi produttori presenti sul
mercato nazionale e internazionale.

Da sempre la Webbin crede nel lavoro in team e nello sviluppo dei rapporti sociali. Teniamo molto a cuore la socialità delle persone e cosa meglio dello sport per promuoverla?

Our brands

Sosteniamo economicamente tante attività sportive locali,
particolarmente il basket, il volley, il calcio a5 e rally automobilistici, affinché tanti giovani si avvicinino a questi meravigliosi sport.

The largest producers on the national and international
market have faith in us.

Sponsorizzazioni

Sponsorships
Webbin has always believed in teamwork and in development
of social relationships. We care a lot about people’s sociability and what better than sport to promote it?
We financially support many local sports activities,
particularly basketball, volleyball, a soccer and car rallies, so
that many young people approach these wonderful sports.
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I nostri marchi
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Organigramma
La nostra organizzazione aziendale ci permette
di essere un complesso organico che opera in modo
sinergico e coordinato per raggiungere uno scopo
comune.

Organization chart
Our business organization allows us to be an organic
complex that works in a synergistic and coordinated
way to achieve a common purpose.

Amministratore Unico
sole administrator

Responsabile servizio
prevenzione e protezione

Consulenza legale

Head of Corporate Prevention
and Protection

legal advice

Responsabile
sicurezza lavoratori

Controllo qualità e 231

worker safety manager

quality & 231 control

Amministrazione
e contabilità

Administration and accounting

Marketing

La nostra sede
our headquarters
Via Arte del Tessuto, 170
71043 Manfredonia (FG)

Commerciale

Acquisti
Commercial

Marketing

Basket: Webbin Angel

+39 0884 532150
Financial statements
and declarations

Consulenza Lavoro
Job consulting

E-commerce
E-commerce

Vendite

Acquisti

Sales

Purchasing
dep.

info@webbin.it
www.webbin.it

Magazzino/logistica
interna
Warehouse/internal
logistics

Addetto amministrativo
Administrative clerk

Ufficio resi
Returns office
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Bilancio e dichiarazioni

Volley: Volley Club Manfredonia

www.webbin.it
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