
#restaacasa 

I bambini sono il nostro
futuro, aiutiamoli! 

Iniziativa promossa da IROS

Noi facciamo gratuitamente tutte le stampe e tu ci aiuti
a sostenere le spese di spedizione.  

REGALA UNA SPEDIZIONE AD UN ALUNNO DELLA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

IROS regala anche le prime 100 spedizioni, oltre alle stampe. 



“Le Mani che aiutano 
sono più sante delle 
labbra che pregano” 
Progetto Solidarietà Scuola e Famiglia è un’iniziativa - senza �ni di 
lucro – il cui obiettivo è quello di aiutare gli alunni e rappresenta un 
messaggio di speranza per i nostri �gli.  

Come sappiamo, l’attività didattica è stata sospesa in tutte le 
scuole italiane, a causa del Coronavirus, gli alunni si sono visti 
costretti a sconvolgere le loro abitudini e molti genitori si sono ritro-
vati con un problema in più: stampare schede ed elaborati scolastici.  

Di fronte all’emergenza che sta colpendo il paese e, nello speci�co, 
la scuola italiana, per dare una risposta concreta e immediata ai 
tantissimi studenti costretti a stare a casa, IROS ha messo in campo 
le sue migliori energie, al �ne di raccogliere i �le dei loro elaborati, 
stamparli e recapitarli gratuitamente a domicilio. 

Nel giro di pochi giorni, abbiamo creato un portale on-line, dove gli 
studenti possono registrarsi e caricare il materiale da stampare.  

Iros provvederà gratuitamente e tempestivamente ad e�ettuare le 
stampe e a spedirle. 

Abbiamo anche predisposto un sistema di comunicazione tale che 
ci permetterà di promuovere il progetto, al �ne di farlo conoscere il 
più possibile, prima a livello regionale e poi anche a livello 
nazionale.  
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Le aziende, le associazioni e i liberi professionisti interessati a o�rire 
un supporto economico al Progetto, possono  scrivere a: 
iorestoacasa@iros.it, indicando come oggetto 
#ProgettoSolidarietà; 

contattarci al numero verde 800 13 46 46

Tutti coloro che ci daranno una mano saranno opportunamente 
citati sul sito del Progetto, www.scuola.iros.it, con una mini pagina 
dedicata, contenente: il nome dell’azienda, il logo, il link al sito web 
e una breve descrizione dell’attività (sarà speci�cato anche il 
numero di spedizioni regalate agli studenti).
Il comunicato stampa, sarà diramato per mezzo dei media locali e 
nazionali. 

Destinatari del Progetto Solidarietà Scuola e Famiglia sono gli 
alunni della scuola primaria (elementare) e secondaria di primo 
grado (media). 
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IROS è il primo Network di Specialisti che assiste il noleggio di 
multifunzioni su tutto il territorio nazionale.  
 
Gli imprenditori che si rivolgono a noi raccontano spesso di essere 
lasciati soli, di usare le multifunzioni solo per stampare, di non aver 
ricevuto un minimo di formazione, di non aver avuto un’assistenza 
adeguata e puntuale dai loro fornitori. 
 
IROS, invece, ha fatto della formazione, dell’assistenza e, quindi, 
della sua vicinanza al cliente, la sua stessa ragione di essere. 
 
La formazione permette, infatti, di ottenere il massimo della 
produttività dalle nostre macchine, grazie ad un utilizzo più 
e�ciente. 
 
Comunichiamo a distanza con le multifunzioni e, qualora ci siano 
problemi, siamo noi ad intervenire, con le conoscenze appropriate e 
senza la necessità di essere contattati, riducendo, così, al minimo i 
tempi di inutilizzo della macchina. 
 
Ci occupiamo esclusivamente di multifunzioni di stampa,
 sviluppiamo software per rendere più e�ciente il lavoro di u�cio, 
studiamo le soluzioni adeguate a ogni singolo caso. Investiamo nella 
ricerca per essere sempre all’avanguardia.

Cos’è IROS 
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Il nobile gesto di aiutare le persone in di�coltà rappresenta un 
veicolo di promozione assolutamente più e�cace di qualsiasi altra 
pubblicità. 

Inevitabilmente, la clientela, o chi ha ricevuto un gesto di 
attenzione, ricambierà acquistando i prodotti o parlando bene di te 
e della tua attività. 

Cosa aspetti ad aiutare? 

Scrivi a: 
iorestoacasa@iros.it, indicando come oggetto #ProgettoSolidarietà. 
Oppure contattaci al numero  +39 388 9483066 

Ti chiediamo di contribuire con una spedizione da regalare ad un 
alunno che, probabilmente, è in di�coltà. 

I vantaggi per le
aziende che fanno

beneficenza a
chi è in difficoltà 
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 Il Primo Network di Specialisti 
che assiste il tuo Noleggio Multifunzioni




