La Webinstore GmbH
competenza ed esperienza!

Profilo aziendale
La Webinstore GmbH, competenza ed esperienza!
Posizione di mercato affermata nella distribuzione di Used-IT da più di 10 anni
Servizi di rollout, rollback e remarketing
Standard elevatissimi nella logistica di sicurezza e nella cancellazione dati (Certificato DEKRA)
Track&trace completo attraverso processi di elaborazione automatizzati
Distruzione supporti dati mediante smagnetizzazione o frantumazione, anche sul posto
Management di qualità controllato – DIN EN ISO 9001:2008 (Certificato DQS)
Esperta in programmi di vendita per i dipendenti dei nostri clienti
Smaltimento a norma (Certificazione EfB; azienda di smaltimento)

Sede centrale per il Remarketing e il Customizing in Germania e in Europa
Preparazione per la rivendita di più di 200.000 apparecchi IT all’anno
3.000 m2 di aree di produzione e di stoccaggio, ampliabili con ulteriori 2.000 m2 per grandi progetti o progetti speciali
Proprio parco veicoli
Soddisfacimento di elevati standard di sicurezza per il deposito di apparecchi e attrezzature di valore o rilevanti per la
sicurezza
Percorsi di produzione per la rivendita, la cancellazione dati e la reinstallazione di software per PC, notebook e altri
prodotti IT
Diversi livelli di sicurezza, a seconda delle esigenze del cliente
Possibilità di stoccaggio temporaneo di rifiuti informatici

Competenza del Customizingcenter
Tecnologia di produzione automatizzata
Configurazione e montaggio individuali, adattati secondo le necessità
Reporting completo e continuo
Reinstallazione dati con boot di rete e installazione remota
Logistica, spedizione e trasporto dell’hardware come prestazione aggiuntiva
Funzionamento parallelo di un numero di linee di produzione desiderato
Reinstallazione di fino a 800 apparecchi al giorno

Competenza del Repaircenter
Magazzino ricambi indipendente dai produttori con oltre 20.000 componenti
Proprio centro di assistenza clienti con hotline individuale
Disbrigo delle pratiche di garanzia direttamente con il produttore
Servizio di ritiro, di consegna e in sede
Fornitura di apparecchi di cortesia per la durata della riparazione
Automatizzazione dell’analisi degli errori e del reporting
Servizio salvataggio dati di emergenza

Competenza del Remarketingcenter
Magazzino ricambi indipendente dai produttori con oltre 20.000 componenti
DIN EN ISO 9001:2008 e azienda di smaltimento certificata
Processo certificato DEKRA per la cancellazione e il trasporto sicuro dei dati
Sede propria con più di 2.500 m2 di area di produzione e di stoccaggio
Proprio parco veicoli
Completa automatizzazione del riconoscimento hardware e della ricerca degli errori
Customizing e Remarketing di oltre 800 unità al giorno

Servizi
Cancellazione dati, logistica di sicurezza, controllo dell’asset, reporting, commercializzazione

Servizi per il mercato italiano
Presentazione del processo di IT-Remarketing (Asset Recovery Services)
Senza interruzioni – Sicurezza e professionalità ad ogni passo
1. Presa in consegna della merce, carico
L’accurata registrazione e l’imballaggio assicurano che gli apparecchi presi in consegna vengano trasportati in modo da
preservarne la funzionalità, giungendo completi al 100% a destinazione.
2. Trasporto sicuro
Soprattutto per i dispositivi rilevanti per la sicurezza (supporti dati non cancellati), un percorso di trasporto breve significa
ridurre al minimo i rischi dovuti ad un eventuale smarrimento.
3. Ingresso merci, registrazione
Durante la procedura di ingresso della merce, tutti gli apparecchi vengono suddivisi e contrassegnati in modo chiaro
per fornitore, progetto e data di ingresso. Questi dati di base garantiscono la trasparenza di tutte le fasi successive del
procedimento.
4. Cancellazione dati
L’intera catena dei nostri processi è orientata principalmente a garantire la cancellazione dei dati di ogni singolo apparecchio
che prendiamo in consegna. Indipendentemente dalla tecnica di cancellazione scelta, la continua sorveglianza tutte le fasi
importanti del processo è essenziale. (Certificazione DEKRA)
5. Analisi tecnica
Negli ultimi anni abbiamo sviluppato una tecnologia di analisi molto efficiente. Attraverso la sua elevata affidabilità e potenza
possiamo realizzare in particolar modo grandi progetti con la piena soddisfazione dei clienti.

6. Distruzione supporti dati
Il nostro metodo è probabilmente il più sicuro processo per la distruzione dei dati esistente.In genere con esso vengono
distrutti i supporti magnetici difettosi, i cui dati non possono essere cancellati con tecniche di software.
7. Anonimizzazione, pulizia
La pulizia degli apparecchi che vengono rimessi sul mercato da noi è obbligatoria. Eventuali elementi che possano far
risalire alla loro provenienza, come etichette di inventario, vengono in ogni caso rimossi.
8. Reporting
Il Reporting è il risultato della nostra potente tecnologia di elaborazione dati, questi ultimi vengono raccolti con un
procedimento ampiamente automatico.
9. Stoccaggio
Gli apparecchi vengono immagazzinati a seconda delle esigenze del cliente o il livello di sicurezza richiesto. Attraverso il
nostro sistema di identificazione dei prodotti tutti gli apparecchi sono rintracciabili in ogni momento.
Remarketing
Abbiamo presto compreso che offrire costantemente merce di alta qualità assicura alla nostra azienda una posizione forte
e stabile sul mercato dell’Used IT. Perciò amiamo la qualità.
10. Ridistribuzione
Con la vendita al proprio personale, le aziende dimostrano volentieri l’impegno per i propri dipendenti. Come venditori
esperti siamo preparati al meglio a rappresentarvi.
I vostri dipendenti sono sempre i benvenuti da noi come clienti...
11. Smaltimento
Come azienda di smaltimento siamo in grado di trasportare rifiuti informatici per avviarli al trattamento finale secondo le
leggi vigenti.

Referenze

Target Clienti
Grandi aziende nazionali e internazionali con più di 500 postazioni di lavoro IT

Attività estera
Acquisti Remarketing: Regno Unito, Olanda, Francia, Austria
Vendita: Europa, diversi paesi africani, stati del Maghreb, Sud-est Asiatico, Svizzera
Percentuale delle entrate calcolata in base al fatturato annuo:
Vendita: 30 %

Partner ideale per il mercato italiano
Grandi imprese con più di 500 postazioni di lavoro IT come clienti finali diretti per l’acquisto
Grandi aziende, che necessitano una cancellazione dati qualificata, di un controllo dell’asset e di commercializzare la
loro tecnologia-IT usata.

Dipendenti

Altre lingue parlate in azienda
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Inglese

Webinstore GmbH

1. Persona di riferimento
Thomas Wächter, Direzione acquisti

Pankstr. 8-10
13127 Berlin
Germany

Telefono: 0049 (0)30 76 76 70 - 16
Fax: 0049 (0)30 76 76 70 - 10
E-mail: thomas.wächter@webinstore.de

www.webinstore.de
2. Persona di riferimento
Maik Probst, Acquisti

Via G. Scalia, 4 - I 00136 Roma
Tel. +39 06 39031190
Fax +39 06 39031161
info@sbs-business.com
www.sbs-business.com

Telefono: 0049 (0)30 76 76 70 - 223
Fax: 0049 (0)30 76 76 70 - 10
E-mail: maik.probst@webinstore.de

logisticagermania.it

