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Print Plus

print plus
Intervista con Martina

L’energia imprenditoriale che serve al Paese
Questo mese abbiamo incontrato Martina Ranocchini,
una giovane sammarinese, di soli 24 anni, che, di fronte
alla difficoltà occupazionale sperimentata sulla propria
pelle, ha deciso di mettersi in gioco e aprire un’attività
commerciale in Repubblica.
I giovani - e non solo - stanno vivendo una difficile realtà,
per quanto riguarda le possibilità di impiego. Si tratta di
una congiuntura complicata che, però, non può trovare
soluzione, senza la forza e il coraggio di persone che,
come Martina, decidono di rispondere alla crisi cercando
soluzioni alternative, come quella di aprire un’attività in
proprio.
Vi presentiamo il progetto di questa giovane sammarinese
che, con la sua energia, sta dando un contributo
fondamentale per la ripresa economica del nostro Paese.
Cos’è Print Plus?
L’inaugurazione il prossimo 4 febbraio
Print Plus è una catena in franchising nata dalla
collaborazione di un team di imprenditori con Samsung,
che si occupa della vendita al dettaglio e fornitura di
cartucce per stampanti e materiale di cancelleria, a privati
e imprese. Ad oggi, in Italia, sono presenti 21 punti vendita:
a San Marino, per il momento, l’unico negozio della
catena è quello di Martina, presso il centro polifunzionale
Poliedro, al piano terra. L’inaugurazione, a cui tutti
siete caldamente invitati, si terrà Sabato 4 Febbraio,
a partire dalle ore 15.00. Avrete modo di conoscere una
nuova realtà imprenditoriale sammarinese, in un momento
in cui le attività commerciali in territorio continuano a
chiudere. Sarà un modo non solo per visitare il nuovo
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stampanti costituiscono infatti rifiuti speciale e, per questo
motivo, richiedono modalità di smaltimento diverse
rispetto ai normali rifiuti domestici. Per promuovere
ulteriormente la consapevolezza e la sensibilità all’annoso
problema dello smaltimento di questa tipologia di rifiuti,
Martina ha deciso di mettere a disposizione dei propri
clienti l’innovativa Ecobox: un contenitore che raccoglie
cartucce e toner ormai esauriti, al cui ritiro provvederà lei
stessa. Inoltre, chi fruisce di questo servizio avrà anche uno
sconto sul prezzo finale della fornitura successiva.

punto vendita, ma anche per prendere ispirazione da
questa ragazza che, con la sua voglia di dare una svolta alla
propria vita professionale, ha deciso di compiere questo
importante passo.
Prodotti di ALTA qualità certificata CE:
addio sprechi!
La qualità dei prodotti che potrete trovare presso il nuovo
punto vendita Print Plus è certificata CE e rispetta pertanto
gli standard imposti a livello europeo per questa tipologia
di merce. Il vantaggio di acquistare cartucce e toner per
stampanti di marchio Print Plus è semplice: Print Plus offre
allo stesso prezzo e spesso ad un prezzo più vantaggioso,
cartucce con più alta capacità a volte anche fino a un 300%
in più rispetto ad una cartuccia originale. Le cartucce Print
Plus utilizzano la matrice della casa madre alla quale, però,
viene applicato il brevetto Print Plus, in modo tale da poter
fornire una cartuccia (o toner) compatibile con tutte le
tipologie di stampanti. Il risparmio pertanto è garantito
da una alta quantità di stampe, mantenendo comunque
un’ottima qualità ad un prezzo sempre più basso. In
sostanza avrete cartucce perfettamente compatibili con la
vostra stampante - di qualsiasi marchio essa sia - ma con
una durata decisamente più lunga.

Non solo cartucce Print Plus: cancelleria,
cartucce originali e forniture per uffici
Da Print Plus troverete questo e molto altro. Infatti
disponibili in negozio non solo cartucce Print Plus ma
anche originali di tutte le maggiori marche: Brother,
Canon, Hp, Epson. Inoltre tanta scelta per ciò che riguarda
la cancelleria e la fornitura per ufficio. Un punto vendita
completo, attento alle esigenze della clientela e sensibile
alle più delicate problematiche ambientali legate a questo
tipo di prodotti. Non vi resta che fare visita a Martina
e vedere con i vostri occhi questa nuova e interessante
realtà imprenditoriale. Vi aspetterà il 4 Febbraio per
l’inaugurazione per il centro polifunzionale Poliedro!

Il servizio di ritiro cartucce usate:
per un consumo eco-sostenibile
Un altro importante servizio che Print Plus offre è quello
del ritiro di cartucce usate, al fine di realizzare uno
smaltimento del rifiuto perfettamente in linea con la
nostra normativa ambientale. Le cartucce e i toner per

Per maggiori informazioni potete:
visitare il sito internet del punto vendita, all’indirizzo
www.printplussanmarino.com
oppure scrivere una email a Martina, al seguente indirizzo
info@printplussanmarino.com
o telefonate al 340 3085317

di Martina Ranocchini
Consumabili
Toner e Cartucce
Costo copia
Recupero esausti
Accessori per l’ufficio
Cartoleria

Inaugurazione
Sabato 4 Febbraio
ore 15.00
NON MANCARE !!

VIA VENTOTTO LUGLIO 218, BORGO MAGGIORE - RSM
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