
#restaacasa 

I bambini sono il nostro
futuro, aiutiamoli! 

Iniziativa promossa da IROS



In questo momento complesso e davvero inaspettato, IROS, insieme 
ai suoi collaboratori, vuole esprimervi solidarietà e vicinanza, 
apportando un aiuto concreto agli alunni.  

Sappiamo bene quante di�coltà state vivendo per la cura dei 
bambini e dei ragazzi, e quanto impegno vi è richiesto per seguire le 
numerose esigenze familiari. 

Come Scuola, state attivando tutti i canali possibili per continuare a 
svolgere il vostro compito educativo e formativo, pur nella 
consapevolezza che niente potrà sostituire il contatto umano, lo 
scambio emotivo, il clima, la s�da e la bellezza dell'essere con gli 
alunni. 

Anche noi vogliamo svolgere, nel nostro piccolo, un ruolo di 
supporto al vostro encomiabile lavoro e nei confronti di quelle 
famiglie che, in questo momento, si trovano a sostenere un carico 
enorme, ad iniziare da quello economico, e che non hanno la 
possibilità di stampare, in quanto sono state colte impreparate a 
fronteggiare la situazione nuova e inattesa. 

Come azienda, abbiamo voluto dare vita al Progetto Solidarietà 
Scuola e Famiglia.  

Per dare una risposta concreta e immediata ai tantissimi studenti 
costretti a stare a casa, IROS, azienda che da anni si occupa di 
multifunzioni di stampa, ha messo in campo le sue migliori energie, 
al �ne di raccogliere i �le degli elaborati dei bambini, stamparli 
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gratuitamente e farli ricapitare al loro domicilio. 

Nel giro di pochi giorni abbiamo creato un portale online, 
scuola.iros.it, dove gli studenti possono registrarsi e caricare il 
mate-riale da stampare.   

IROS provvederà ad e�ettuare, gratuitamente e tempestivamente, 
tutte le stampe. 

IROS ha, inoltre, messo a disposizione le prime 100 spedizioni 
gratuite ed altre se ne aggiungeranno nel corso dell’iniziativa. 

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.   

È vero che stiamo vivendo un momento complesso, ma è anche 
vero che nei momenti di di�coltà si possono scoprire o ritrovare 
risorse che non pensavamo di avere. Siamo certi che, quando tutto 
questo sarà �nito, scopriremo di essere una comunità più forte e più 
unita perché, come scriveva Albert Einstein, “Chi supera la crisi 
supera sé stesso senza essere superato”. 

Si prega di coinvolgere le famiglie a�nché colgano questa 
opportunità.
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Mi chiamo Gianni. Il mio cruccio, sin da quando ero ragazzo, è stato 
sempre “come proteggere l’ambiente.”  

Erano gli anni ’90 quando diedi vita ad eco-logico, la cartuccia di 
stampa rigenerata nel pieno rispetto ambientale. 

Gli a�ari andavano a gon�e vele, iniziai ad assumere collaboratori e 
a distribuire le cartucce in tutta Italia. 

Avevamo un grande laboratorio, dove e�ettuavamo test su tutta la 
gamma di stampanti in commercio. 

Per noi, le stampanti, sia inkjet che laser, non avevano più segreti. 

Poi la crisi. Fu un periodo terribile. Restare sul mercato fu cosa di�ci-
lissima. Ma la mia azienda non si diede per vinta. 

Sai perché? 

Perché eravamo diventati specialisti delle multifunzioni di stampa. 

Non smisi di rigenerare cartucce, ma a questa attività ne a�ancai 
un’altra: il noleggio di multifunzioni. 

Il mercato era cambiato, si passò, in breve tempo, dai prodotti ai ser-
vizi, e ad un nuovo modo di intendere e gestire la stampa. 

Nacque eccoilnoleggio.it, la stampante su misura senza sprechi.   

IROS,
ti racconto brevemente

la storia della mia azienda 
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Lavorammo sodo per conquistare la nostra fetta di mercato. Nel giro 
di poco tempo iniziammo a lavorare in tutto il centro sud. 

La nostra nuova Mission aziendale fu quella di stare sempre vicino al 
cliente. 

Intanto, eccoilnoleggio.it non bastava più, ed abbiamo dato un 
nuovo nome ed una nuova veste gra�ca al nostro progetto, ed 
inglobato tutte le nostre competenze e idee in IROS, il primo 
network di specialisti che assiste il tuo noleggio di multifunzioni su 
tutto il territorio nazionale. 

La storia continua…  
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 Il Primo Network di Specialisti 
che assiste il tuo Noleggio Multifunzioni


