COMPRIAMO CARTUCCE
E TONER NUOVI,
ORIGINALI E MAI UTILIZZATI
Guadagna facilmente da
toner e cartucce in surplus!

Tel.

+ 39 0331/1814428

Mail.

support@comprocartuccia.it
offerta@comprocartuccia.it

Sito web

www.comprocartuccia.it

«Ho dei toner in ufficio mai utilizzati, fermi
ormai da tempo, cosa potrei farne?»

«È ora di cambiare le stampanti dell’ufficio
ma non ho ancora terminato la scorta di
toner che avevo acquistato. Che fare?»
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«Ho appena cambiato la stampante ma le
cartucce della vecchia stampante, ancora
nuove, non vanno bene. Potrei buttarle,
metterle in garage, oppure?»

 COME NASCE L’IDEA?
 QUALI SONO I NOSTRI
OBIETTIVI?
 CHI SIAMO

«Ho ricevuto resi di toner da alcuni clienti,
come potrei rivenderli?»

 I NOSTRI VALORI
 COMPROCARTUCCIA IN
NUMERI

«Come posso liberarmi delle scorte in
eccesso di materiale di consumo ferme in
magazzino?»

«Come posso vendere toner o cartucce mai
utilizzati ma con la confezione
danneggiata?»
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 COME FUNZIONA?
 COSA ACQUISTIAMO
 COSA NON ACQUISTIAMO

Se ti sei mai posto una domanda tra quelle appena lette,
sei un nostro potenziale venditore.
Vedrai: vendere è semplice come fare shopping!

Pag. 5

 DICONO DI NOI

COME NASCE L’IDEA?
«Dove vanno a finire i materiali di consumo destinati alla stampa, acquistati e mai
utilizzati?»
«Le persone, le aziende e i liberi professionisti, che hanno acquistato toner o
cartucce per stampanti, nel momento in cui le stampanti si rompono o decidono di
cambiarle, cosa ne fanno dei materiali di consumo in eccesso?»

CHI SIAMO
Siamo i primi in Italia ad aver avuto l’idea di
permettere a privati, aziende e liberi professionisti
di guadagnare da toner e cartucce nuovi,
acquistati e mai utilizzati.

L’idea di Comprocartuccia.it nasce proprio con l’intento di offrire un servizio che
fornisca una risposta concreta a queste domande.

I NOSTRI VALORI

Permette di trasformare materiali di consumo in eccesso in una fonte di guadagno,
seguendo un procedimento facile e veloce, fruibile online.






Qualità del servizio
Orientamento al cliente
Affidabilità
Trasparenza

QUALI SONO I NOSTRI OBIETTIVI?
 Offrire un servizio che permetta alle persone e alle aziende di guadagnare – in
modo semplice e veloce - da toner, cartucce e altro materiale di consumo per
stampanti, acquistati e mai utilizzati
 Trasformare toner e cartucce inutilizzate, da prodotti inattivi e in giacenza, in
opportunità di guadagno

IN NUMERI





100.000 pezzi all’anno recuperati
Più di 50 marchi
300.000 consumabili trattati
6 anni di esperienza sul mercato

COME FUNZIONA?
Per effettuare la tua vendita e iniziare a
guadagnare, ti basterà seguire questi semplici
step.
SELEZIONA I PRODOTTI E
CREA LA TUA LISTA

1
2

IMBALLA CON CURA E
SPEDISCI LA TUA MERCE

5

COSA ACQUISTIAMO
 Compriamo toner, cartucce e altro materiale
di consumo per stampanti, purchè siano
nuovi, originali e mai utilizzati.

3
4

RICEVI IL DENARO
IN POCHI GIORNI

REGISTRATI E SEGUI LE INDICAZIONI
PER COMPLETARE LA TUA OFFERTA

ATTENDI LA RICEZIONE E IL
CONTROLLO DELLA TUA MERCE

 Acquistiamo gli articoli anche con scatole
rovinate, aperte e piccoli danneggiamenti.
 Il valore corrisposto per ogni prodotto, sarà
differente in base allo stato della
confezione.

COSA NON ACQUISTIAMO
 Prodotti compatibili
 Prodotti rigenerati
 Toner o cartucce vuoti / esausti

DICONO DI NOI:
«È gia la seconda volta che
utilizzo questo servizio.... tempi
rapidissimi. Per me è ottimo»

«Usato all'interno
dell'azienda per smaltire
toner di stampanti sostituite.
Un ottimo sito, consigliato»

«Sono felice di essermi liberato di quelle
scatole e averci anche guadagnato»
«Ottima idea.
Ottimo servizio»
«E' stata
decisamente una
bella scoperta»

«Sito consigliatissimo. Rapidità, efficienza
e trasparenza sono le caratteristiche di
comprocartuccia.it»
«Gente seria e professionale , buone
anche le valutazioni»

«un servizio che ha risolto il
problema dello smaltimento
di prodotti nuovi e
purtroppo, a causa di
rotture di stampanti, non
utilizzabili»

«servizio affidabile e rapidità nelle
valutazioni e pagamenti»

«Servizio conforme alle premesse. Il sito
ti guida nelle operazioni da fare e,
seguendo le istruzioni tutto viene
eseguito correttamente»



Al fine di valutare e migliorare costantemente
il servizio, noi di Comprocartuccia.it
ascoltiamo quel che i nostri clienti hanno da
dirci.



Le valutazioni, così come i commenti e i
suggerimenti, sono anche utili per i nuovi
utenti che non hanno mai utilizzato il
servizio.



Visita il nostro sito e leggi cosa ne pensa chi
ha già provato a vendere e guadagnare da
toner, cartucce e materiale di consumo in
eccesso.

Cosa aspetti? www.comprocartuccia.it

Vedrai: vendere è semplice come fare
shopping!

GRAZIE PER AVERCI
DEDICATO IL TUO TEMPO

Ti aspettiamo su
www.comprocartuccia.it

Tel.

+ 39 0331/1814428

Mail.

support@comprocartuccia.it
offerta@comprocartuccia.it

Sito web

www.comprocartuccia.it

