


Per offrirvi ciò che desiderate.
Se volete di più, se amate distinguervi e se vi servono altri 
prodotti non presenti in catalogo o qualsiasi altro servizio,
MyO saprà fornirvi soluzioni “su misura”, solo per voi. 

ogni giorno con me!

Il Club esclusivo di il        percorso

must to have

La nuova realtà che racchiude in sè 50 anni di storia delle forniture per ufficio grazie, principalmente, 

all'acquisizione di aziende storiche con marchi affermati come Karnak e Titanedi. L'intuizione, la tenacia e la 

capacità di trasformarsi ed innovare del Fondatore sono ancora i principi ispiratori del management che, oggi, 

guida un'azienda proiettata al futuro ed in grado di vincere le sfide del terzo millennio.

Ogni giorno vicini ai nostri clienti.

Ogni giorno al vostro fianco.

Ogni giorno scriviamo assieme un pezzo di storia comune.

Direte anche voi: MyO ogni giorno con ME!



team
Tutti per uno, uno per tutti!!!

Siamo uno staff di professionisti, tutti con significativa esperienza nella gestione 

di clienti direzionali, nel corporate agreement e business process reengineering 

che, in collaborazione con i dipartimenti dell’azienda, si dedica alla soddisfazione 

delle esigenze della clientela direzionale.

Proponiamo proposte di valore sotto forma della soluzione totale più 

performante. Offriamo di più che il mero servizio, proponiamo soluzioni su 

misura, integrate e flessibili che soddisfano anche necessità molto specifiche.

mission
Proporre sempre il miglior 
progetto al costo totale 
più basso



prodotto

cancelleria

carta
Un’infinita possibilità di scelta

Grazie alla nostra esperienza, alla ricerca e alla collaborazione con i 

produttori leader di mercato, affianchiamo ai prodotti delle aziende di 

riferimento un completo assortimento di prodotti a nostro marchio che 

coniugano in se qualità prestazione e prezzo.

Un mondo di consumabili
Tutti i migliori brand a tua scelta ... e quello che non 
vedi chiedilo perchè ce l’abbiamo!

Gamma completa di prodotti di consumo originali per garantire stampe di qualità!



prodotti pulizia

prodotti personalizzati

reen

sono 
completamente 

riciclabile

Giancarlo Rossi

avvocato

Largo 3 settembre, 345 - 52100 Arezzo

Tel. 0575 243567 - Fax 0575 983478

Giancarlo Rossi

avvocato

D.P.I. dispositivi di protezione individuale

SISTEMA QUALITÀ
AZIENDALE
certificato in accordo alla norma
ISO 9001:2008 e sottoposto
a verifiche volontarie e periodiche

Certificazioni:

kompostierbar

Il compagno ideale per la tua giornata lavorativa.

A tavola con la natura.A tavola con la natura.
Il compagno ideale per la tua giornata lavorativa.

horeca



arredo

sedute

D.P.I.
dispositivi
di protezione
individuale

D.P.I. dispositivi di protezione individuale

· Ambienti direzionali
· Sistemi operativi
· Meeting & Conference
· Pareti divisorie

Servizio progettazione ambienti

· Qualità
· Comfort
· Assortimento
· Made in Italy



semplice
    innovativo
      tutto incluso

“pay 4 click” 

La nostra proposta
innovativa,
un progetto per voi!

+ +

HW: 
Comodato 

d'uso 
gratuito

Acquisto o  
Noleggio"

Tariffa mensile 
Fissa"

Costo per pagina"
Mono / Colore "

Acquisto o  
Noleggio"

Tariffa mensile 
Fissa"

Costo per pagina"
Mono / Colore "

Acquisto o  
Noleggio"

Tariffa mensile 
Fissa"

Costo per pagina"
Mono / Colore "

Canone 
Mensile

All Inclusive

Costo per 
pagina

Mono/Colore



soluzioni integrate
eProcurement

Dalla stessa piattaforma web gestisci 
tutte le merceologie indirette

stampati

DPI

portale
degli enti locali

timbri

arredo

bevande
caffè

cancelleria

gestione
stampanti

Offriamo diverse 
soluzioni alle vostre 
esigenze di gestione 
parco stampanti



MyO per la pubblica 
amministrazione
Classificazione: Consip Public

il mercato elettronico della p.a.
le iniziative

4

Servizi di 
Igiene 

Ambientale:  
42.539

Materiale 
Igienico 

Sanitario: 
106.159

Materiale 
Elettrico: 

52.536

Beni e 
Servizi 
Sanità: 
161.836

Prodotti, 
materiali e 

strumenti per 
Manutenzioni, 
Riparazioni ed 

Attività 
operative: 
278.167

Mobilità
e  

Monitorag-
gio: 

2.898

Fonti 
rinnovabili: 

3.231

Servizi per 
eventi:  
14.705

Facility 
Management 

urbano: 
8.896

Arredi e 
comple-
menti di 
arredo: 
330.934

Beni e 
Servizi ICT:

584.784

Prodotti 
per 

l’ufficio:  
322.350

Cancelleria: 
2.721.471

Manuten-
zione 

impianti 
Termoi-
draulici:
18.338

Manuten-
zione 

impianti 
Elettrici: 
13.341

Manuten-
zione 

impianti 
Elevatori:

6.459

Manuten-
zione 

impianti 
Antincendio: 

17.333

Soluzioni per 
la scuola 

MePi
398

Aggiornata  al 31 agosto 2014
Iniziative verdi

Narticoli: 4.686.375N°cataloghi: 36.192
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Valore transato 2014 vs 2013 (M euro) Transazioni 2014 vs 2013 (numero)

3

Al 31 agosto 2014 si registra una crescita del 71% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente

Al 31 agosto 2014 si registra una crescita del 68% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente
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Classificazione: Consip Public

I numeri del mepa
il volume di affari

761,787
276.988



FORMULANewsletter

Modulistica - Editoria - Riviste 
specialistiche - Approfondimenti - Notizie 
Scadenze - Software applicativi - Banche 

Dati - Casi Risolti

Tutti i contenuti, sempre aggiornati 
alle ultime disposizioni normative e 

regolamentari, studiati e sviluppati dagli 
esperti EDK

9000 schemi operativi sempre aggiornati e personalizzabili

Banca Dati Normativa

Servizio quotidiano on-line di informazione

Servizio di aggiornamento on-line

Formulari, manuali, quaderni e codici in formato elettronico

MODULISTICA

MODULISTICA

Tutto in un click!

Accesso gratuito a ELex, banca dati normativa, che contiene 
le principali disposizioni di interesse per gli Enti Locali, 
pubblicate nella versione vigente e aggiornate in tempo reale.

Rassegna delle notizie più significative per gli operatori degli enti locali. Il servizio 
prevede l’invio (fino ad un massimo di 11 destinatari per area tematica) di News 
quotidiane corredate dai testi integrali degli atti collegati, di scadenze giornaliere 
suddivise per ciascun ufficio e di sintesi dei provvedimenti pubblicati in Gazzetta 
Ufficiale che interessano gli Enti Locali.

Una newsletter, inviata tramite e-mail, che informa l’abbonato ogni qualvolta viene apportata una modifica o pubblicata una nuova 
versione di un prodoto all’interno del portale.

Un’ampia scelta di editoria elettronica costantemente aggiornata e scaricabile su qualsiasi dispositivo elettronico: pc, tablet, 
smartphone.

Trattati Internazionali - 
Banca dati on-line che 
raccoglie convenzioni, 
accordi e protocolli di 
interesse per i Servizi 

Demografici.

BilancioWeb
La banca dati on-line 
per il servizio finanziario 
è costantemente 
aggiornata alla 
normativa vigente, 
completamente 
navigabile e con 
possibilità di ricerca 
multipla delle voci (per 
data, provvedimento, 
argomento).

FORMULANews

NEWS Rassegna delle notizie più significative per la Pubblica Amministrazione

SCADENZE I principali adempimenti per gli Enti Locali

OGGI IN GAZZETTA UFFICIALE Selezione dei provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale

E-BOOK

BANCHE DATI



La logistica



I prodotti a marchio Karnak sostengono la Fondazione 
Telethon, per il progetto di ricerca legato ad una variante 
della sindrome di Rett.

La sindrome di Rett è una grave patologia neurologica, 
che colpisce nella maggior parte dei casi soggetti di sesso 
femminile. La malattia è congenita, anche se non subito 
evidente, e si manifesta durante il secondo anno di vita e 
comunque entro i primi quattro anni. Colpisce una persona su 
10.000. Si possono osservare gravi ritardi mentali, disturbi 
nel linguaggio e nella coordinazione motoria.
Il progetto di ricerca della Dottoressa Elisabetta Ciani, 
giovane ricercatrice presso il dipartimento di Fisiologia 
Umana e Generale dell’Università degli Studi di Bologna, 
mira a studiare una variante di questa sindrome legata alle 
mutazioni del gene CDKL5,  con l’obiettivo di identificare i 
geni o le proteine da utilizzare come bersaglio di possibili 
farmaci, mirati a rallentare o a curare la malattia.

Con l’acquisto di tutti i prodotti a marchio Karnak puoi 
contribuire alla raccolta di fondi.

myo.it/Sociale
telethon.it

Cerca il "bollo" è su 
tutti i prodotti a
marchio Karnak
e contribuisci alla 
raccolta di fondi

Questo prodotto 
partecipa al progetto di 
ricerca Telethon sulla 

Sindrome di Rett

Nel Club esclusivo di 



kdepartment@myo.it

Società soggetta a direzione e coordinamento di BI\Holding S.p.A.

www.myo.it

MyO s.r.l. 
Via Santarcangiolese, 6
Località Torriana
47824 Poggio Torriana RN
T 0541 311381
F 0541 311389


