Qualità,

specializzazione
e cultura
Tre parole chiave che descrivono molto
bene ciò che offre Orderman,
fornitore di Venchi tramite l’azienda
Lineacomputer di Cuneo
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Il gruppo Venchi Spa – nato dall’omonimo piccolo

laboratorio di pasticceria creato nel lontano 1878 a
Torino – e il marchio Orderman formano un binomio fondato sui valori di qualità, specializzazione e
cultura. Venchi si è elevato a brand di fama internazionale per la produzione e distribuzione mediante
numerosi punti vendita – gli ultimi sono stati aperti
a Venezia e Roma – di una vasta gamma di cioccolato e pralineria, ma anche una sempre più ricca
scelta nel banco gelato, esportando in tal modo una
delle più amate golosità ‘made in Italy’.
La ditta Orderman, specializzata in tecnologia per
hospitality e retail, si contraddistingue dai suoi
concorrenti per via del suo focus sulla qualità dei
prodotti offerti.
Il paradigma della qualità di Orderman è il nuovo
Columbus, il Pos PC per il retail per antonomasia:
prodotto interamente in Europa dall’austriaca Orderman GmbH, offerto con Care Gold, questo Pos
PC ha una garanzia kasko estendibile fino a 6 anni
con sostituzione anticipata. Orderman Columbus
ha conquistato la fiducia del gruppo Venchi soprattutto per la perfetta sintesi tra design e prestazione, eleganza e affidabilità, velocità e semplicità
nell’uso. La base e la struttura interna interamente in metallo, e il sistema di raffreddamento senza ventole, garantiscono elevata stabilità per molti
anni.
In combinazione con l’attrattivo pacchetto di servi-

zio e assistenza, il Pos PC Columbus offre un’affidabilità unica nel suo
genere. Questo nuovo prodotto della ditta Orderman, azienda riconosciuta in tutto il mondo come leader di settore per la produzione di palmari per la ristorazione, è approdato in Italia nello scorso novembre nelle versioni 700 e 300, coprendo la fascia di mercato della ristorazione e
dell’hospitality/retail in genere.
L’azienda, attiva fin dal 1994 e prima al mondo nella progettazione e produzione del primo palmare in radiofrequenza per
uso professionale nella ristorazione, affronta il mercato italiano
per la distribuzione di Columbus con la consueta dovizia e meticolosità, garantendo un supporto commerciale e tecnico davvero
da ‘business class’, condiviso con partner professionali affidabili e
dislocati in ogni parte del territorio italiano.
In questo senso, a completare la partnership fra la qualità di produzione gastronomica di Venchi, e la qualità di gestione del retail di Orderman, è intervenuta l’azienda Lineacomputer – nata a Cuneo nel 1987 –
che tramite la decennale esperienza del suo fondatore e amministratore
unico, Mauro Chiari, si è imposta come uno dei principali fornitori di software e servizi per aziende e liberi professionisti in Piemonte e Liguria.
In tal modo, l’efficienza tecnica del prodotto Orderman è stata completata dall’affidabilità di Lineacomputer nota per la sua stretta collaborazione con la software house Passepartout che ha creato il software Passepartout Retail per soddisfare le esigenze gestionali e fiscali delle attività
di vendita al dettaglio.
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