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 Mappa
E&S Vending è un'azienda di Terni che realizza punti vendita su omonim
o marchio E&S e non solo, distributori automatici aperti 24h su 24. Il marchio E&S è
sinonimo di successo e cura, e può essere assunto senza pagamento di royalty ma
sottostando ad una serie di regole stabilite dall'azienda, volte a mantenere un livell
o qualitativamente eccellente di servizi e prodotti. La nostra organizzazione preved
e: >addetti alla pulizia e mantenimento dei locali >addetti tecnici >ufficio acquisti e
commerciale addetti alla pubblicità e relazioni esterne >consulenti in arredi di inter
ni e design >consulenti legali/fiscali/finanziari >addetti alla sicurezza dei locali H24
>consulenti in sistemi informativi (App dedicata) Anni di esperienza nel settore e an
alisi approfondite del mercato hanno permesso a E&S di diventare un vero e propr
io leader di questa tipologia di consulenza e efficienza in tutto il centro Italia. Per m
aggiori informazioni, contattaci! Un incaricato della E&S ti risponderà tempestivam
ente.

 Descrizione
Affidati alla consulenza personalizzata e prof
essionale di E&S Vending. La società, con sed
e a Terni, è specializzata nella consulenza e p
rogettazione totale di punti vendita H24 alle
stiti con vending machine, ovvero distributor
i automatici di beverage e altro. Gli esperti c
onsulenti di E&S Vending sapranno indirizzar
ti verso la chiave giusta per un business ocul
ato e pensato in ogni dettaglio, al fine di otte
nere positivi risultati tangibili grazie ad una s
trategia vincente e comprovata. Naviga nel si
to per scoprire tutti i vantaggi dell'apertura
di un punto vendita H24 e scopri i motivi per
i quali, già in tutta Italia, numerosi clienti han
no scelto di avvalersi dei consigli e dell'esperi
enza di E&S Vending!
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 Contatti
E & S VENDING S.R.L.S.
Tel. 3485319898
http://www.progettodistributoriaut
omatici.it
Via Primo Maggio 50, Terni, 05100
Nessun orario indicato
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