Le strade per
il successo
Una raccolta di storie di successo di Partner di
canale Xerox che illustrano i vantaggi offerti
da Xerox® Partner Print Services

Le strade per
il successo
Creare una forza lavoro efficiente. Trasformare i
processi aziendali. Garantire maggiore sicurezza.
I partner Xerox stanno aiutando i loro clienti a
raggiungere questi e altri straordinari risultati
con Xerox ® Partner Print Services. Stanno
consentendo loro di perseguire le proprie
strategie di innovazione e trasformazione
digitale attraverso funzionalità di stampa
mobile, scansione diretta su piattaforme cloud,
traduzioni on-demand e molto altro ancora.
Per aiutarli a soddisfare le esigenze dei loro
clienti, i nostri partner utilizzano strumenti
forniti da Xerox per analizzare le esigenze,
quantificare i vantaggi della soluzione proposta
e provvedere alla sua gestione end-to-end.
Con tutte queste risorse su cui contare, non
sorprende che si stiano aggiudicando nuovi
contratti – su scala nazionale e internazionale
– e stiano fornendo servizi e soluzioni che
soddisfano appieno i loro clienti.
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A U TO N O L E G G I O

"Oltre a ridurre di almeno il 5% i costi di
stampa in tutta Europa, il nostro cliente
risparmia tempo grazie al sistema
proattivo di assistenza e fornitura di
materiali di consumo.
Ofimática Alicante

RISPARMIO DI TEMPO
E DENARO

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

•

Servizio di stampa gestito in tutte le sedi.

•

•

Parco di 300 dispositivi Xerox
armonizzato in tutte le sedi d'Europa.

Riduzione del 5-30% dei costi di stampa
per paese.

•

Politica dei prezzi (stesso prezzo per clic
ovunque) e servizio di assistenza
armonizzati a livello europeo.

Dettagliata reportistica mensile sul TCO
che consente il monitoraggio dei costi
per paese e ufficio.

•

71% delle chiamate di assistenza
generate automaticamente, senza
necessità di chiamate da parte dei
clienti.

•

Consegna proattiva del 64% dei
materiali di consumo, con conseguente
riduzione del carico di lavoro per il
reparto IT.

PA E S E :

Spagna

•

Ridurre la complessità del parco
stampanti.

•

Sgravare il reparto IT dalle incombenze
del rifornimento toner e dell'assistenza
alle stampanti.

•

Fornire assistenza e supporto senza
necessità di chiamate da parte degli
utenti.

VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Riduzione dei costi

Aiutare una società di autonoleggio
europea a migliorare la visibilità dei costi
di stampa per singolo paese e singolo
ufficio.

Produttività dell'utente finale

•

•

Ordinativi e consegne automatizzati dei
materiali di consumo.

•

Xerox® Fleet Management Portal (FMP).
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ISTRUZIONE

"Ora le stampanti dell'azienda sono più
affidabili e hanno un costo di gestione
inferiore; inoltre sono integrate con
Google Docs per permettere agli utenti di
stampare e scansire in tutta facilità.
Adam Victory, MD,
XOS (UK)

FARE DI PIÙ SPENDENDO
DI MENO
PA E S E :

Regno Unito
VANTAGGI PER IL CLIENTE:

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

•

Servizio di stampa gestito in tutte le sedi.

•

•

Software di gestione delle stampe con
lettori schede integrati nel sistema di
accesso esistente.

Produttività aumentata grazie
all'interfaccia utente standard su tutti i
dispositivi.

•

40% di risparmi sui costi

•

99,5% di operatività del parco
macchine; riduzione del 50% delle
chiamate all'Help Desk IT correlate alle
stampanti.

•

Il monitoraggio del parco stampanti
garantisce l'emissione automatica degli
ordinativi di materiali di consumo e una
rapida risposta alle richieste di
assistenza.

•

Ridurre costi e sprechi.

•

Ridurre le chiamate all'Help Desk IT per
problemi relativi alle stampanti (35% di
tutte le chiamate).

•

Google Apps su ogni stampante per
consentire agli utenti di stampare dal/
scansire sul proprio account Google.

•

Supportare il passaggio del consorzio a
Google Docs con pratiche capacità di
stampa e scansione.

•

Xerox® Fleet Management Portal (FMP).

Riduzione dei costi
Produttività dell'utente finale

Razionalizzare centinaia di stampanti e
multifunzione di svariate marche per un
Consorzio inter-universitario.
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IMPIANTISTICA

"Ora il nostro cliente dispone di un parco
stampanti affidabile e standardizzato su
scala nazionale, e tutti i problemi di
gestione sono spariti per sempre."
Diederik Beckers, Solution Manager,
BKM

GESTIONE SEMPLIFICATA

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

Ottimizzare il parco stampanti di
un'azienda operante nel settore
dell'energia con svariate filiali.

•

Sostituzione di un parco stampanti
sotto-marca con dispositivi A3 e A4
Xerox® sotto un singolo contratto.

•

Singolo fornitore e punto di contatto per
l'intero parco stampanti.

•

•

Ridurre i costi e la complessità della
gestione delle forniture.

•

Consegna proattiva delle forniture toner
in ogni ufficio.

•

•

Semplificare e migliorare la gestione
dell'assistenza al parco stampanti.

Monitoraggio automatico delle
stampanti: letture contatore, livelli toner
e codici di errore.

Costante reportistica sullo stato delle
stampanti.

•

Creazione automatica di ticket di servizio
e invio di un tecnico in caso di
rilevamento di codici di errore.

PA E S E :

Belgio
VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Riduzione dei costi
Produttività dell'utente finale
Velocità

•

Accesso del cliente al portale di gestione
online.
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A S S I S T E N Z A S A N I TA R I A

"Ora le stampanti sono più sicure e più
facili da utilizzare e gestire; in più, i costi
di stampa trimestrali sono la metà
rispetto a prima."
Clive Hamilton, Group Managing Director,
Pinnacle Complete Office Solutions

TOTALE TRANQUILLITÀ
DALL'INIZIO ALLA FINE

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

Razionalizzare un obsoleto parco
macchine misto di stampanti (incluse
stampanti a getto d'inchiostro desktop)
e fotocopiatrici di un prestigioso
ospedale privato

•

Valutazione complessiva e verifica
dell'ottimizzazione utilizzando il software
Xerox® CompleteView® Pro e Xerox®
Device Agent (DA).

•

7 marche di dispositivi sostituiti da 3
modelli di stampante Xerox con
un'interfaccia comune che semplifica la
gestione.

•

Ridurre la complessità della gestione del
parco stampanti.

Sicurezza end-to-end della rete e dei
dispositivi, ivi incluso l'accesso utente
protetto.

•

•

50% di riduzione dei costi di stampa
trimestrali

•

Risparmi sul supporto Help Desk interno
reindirizzati alla fornitura di assistenza
sanitaria.

•

Maggiore sicurezza dei documenti.

PA E S E :

Regno Unito
VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Riduzione dei costi
Sicurezza delle informazioni
ed eliminazione del rischio

•

Ridurre il carico di lavoro del personale
dell'Help Desk IT.

•

Supporto di prima linea fornito da
Pinnacle.

•

Ridurre i rischi per la sicurezza delle
informazioni.

•

Riordino automatico dei materiali di
consumo.
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ASSICURAZIONI

"Un pratico e sicuro archivio elettronico
dei record dei clienti fa risparmiare spazio
fisico di archiviazione dei documenti e
migliora la produttività dei dipendenti."
Eric Ludaescher, Sales Manager,
NG Partners

DIGITALIZZAZIONE
SENZA PROBLEMI
PA E S E :

Lussemburgo

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

•

•

Migliore gestione della documentazione.

•

Preservazione del valore probatorio dei
documenti.

•

Produttività accresciuta: Risparmio di 30
minuti al giorno per utente grazie a
capacità di ricerca documenti in stile
Google.

•

Minore esigenza di spazio fisico di
archiviazione per i documenti.

•

Fornire un modo più semplice e rapido di
scansire, gestire, salvare, utilizzare e
condividere le informazioni.

•

Evitare di compromettere il valore
probatorio dei documenti archiviati.

VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Sicurezza delle informazioni
ed eliminazione del rischio

Aiutare una compagnia assicurativa a
migliorare l'archiviazione dei record dei
clienti grazie alla digitalizzazione.

•

Produttività dell'utente finale

•

Multifunzione abilitato alla tecnologia
Xerox® ConnectKey® con connettore a
Luxdoc, una soluzione di scansione dei
flussi di lavoro personalizzata sviluppata
da NG Partners utilizzando software
Xerox®.
Un solo clic per scansire e salvare un
documento in un archivio elettronico
sicuro.
Trasferimento automatico dei documenti
a un flusso di lavoro individuale, di
gruppo o di approvazione.
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LO G I S T I C A

"Abbiamo aiutato il nostro cliente a
rendere il suo flusso di lavoro molto più
efficiente; un miglioramento che ha di
certo influenzato la decisione del cliente
di continuare ad affidarsi a noi."
Adam Victory, MD,
XOS (UK)

PIÙ EFFICIENZA,
MENO COSTI

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

Aiutare un'azienda di servizi logistici
nazionale a gestire in modo più
efficiente il proprio flusso di lavoro delle
bolle di consegna (proof of delivery).

•

•

Risparmio annuo di 20.000 sterline sulle
tariffe del centro di scansione.

•

POD aggiornati immediatamente
disponibili ai CSA in Xerox® DocuShare®.

•

Eliminare il lasso temporale di sei
settimane necessario per scansire i POD
esternamente, masterizzarli su CD e
riportarli in azienda.

•

Sostituzione di un parco stampanti
multi-marca con sistemi multifunzione
Xerox® da utilizzare come stazioni di
scansione.

•

Migliore assistenza ai clienti grazie a un
sistema semplice e rapido di ricerca e
recupero dei POD.

•

Mettere in grado gli agenti del call centre
di rispondere alle domande dei clienti in
modo più semplice con un accesso più
rapido ai POD.

•

POD scansiti direttamente in
DocuShare® con funzionalità OCR
completa per facili operazioni di ricerca e
recupero.

PA E S E :

Regno Unito
VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Velocità
Centralità del cliente
Riduzione dei costi

Implementazione di una soluzione cloud
Xerox® DocuShare® Content
Management Platform come archivio
centrale per i POD.
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LO G I S T I C A

"Con una soluzione di stampa gestita
globale il nostro cliente ottiene vantaggi
quali costi ridotti, maggiore sicurezza e
minore pressione sul reparto IT interno."
Clive Hamilton, Group Managing Director,
Pinnacle Complete Office Solutions

PRODUTTIVITÀ COSTANTE

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

•

•

Riduzione del 40% del parco stampanti.

•

Significativa riduzione dei costi, visibilità
e controllo dei costi migliorati, capacità
di addebito incrociato per l'assegnazione
del budget.

•

Minore pressione sull'Hekp Desk IT
grazie al monitoraggio proattivo e alla
fornitura automatica dei materiali di
consumo.

•

Formazione utente più rapida e più
economica.

•

Stampa mobile protetta.

PA E S E :

Regno Unito
VANTAGGI PER IL CLIENTE:

•

Sicurezza delle informazioni ed
eliminazione del rischio
Riduzione dei costi

•
•

Aiutare una società di servizi logistici
nazionale ad accrescere l'efficienza
aziendale.
Razionalizzare il parco stampanti
multi-marca esistente e migliorarne la
gestione.
Migliorare la visibilità e accrescere il
controllo dei costi di stampa.
Accrescere la sicurezza per gli operatori
in movimento che stampano da unità di
memoria USB.

Verifica digitale e del sito utilizzando
strumenti Xerox®.

•

Servizio di stampa gestito con stampanti
e multifunzione A4 e A3 Xerox®.

•

Strumento Contabilità standard Xerox®

•

Xerox® Device Agent.

•

Interfaccia utente Xerox® ConnectKey®
identica su tutti i dispositivi.

•

Funzionalità di sicurezza aggiuntive
integrate nelle stampanti e nella rete.
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M A N I FAT T U R I E R O

"Abbiamo aiutato il nostro cliente a
semplificare i processi in tutto il mondo.
Si sono detti molto contenti di avere
un partner in grado di soddisfare tutte
le loro esigenze."
Julia Strobl,
Gregor Wasserburger Bürosysteme

EFFICIENZA SU,
COSTI GIÙ

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

•

Implementazione del Servizio di stampa
gestito Xerox® in tutte le filiali.

•

Singolo fornitore e punto di contatto per
tutte le filiali in tutto il mondo.

•

Installazione di 160 stampanti Xerox®;
sostituzione di ulteriori stampanti alla
scadenza contrattuale.

•

•

Implementazione di Xerox® Device
Agent (DA) per il monitoraggio delle
stampanti da remoto.

Fornitura automatica dei materiali di
consumo, invio delle letture contatore,
creazione di eventi non previsti di servizio
e invio di tecnici in sede.

•

Costante reportistica sullo stato delle
stampanti; totale visibilità e controllo
tramite il portale FMP.

•

Proposta di gestione dei documenti per
ridurre il flusso di lavoro basato su carta.

PA E S E :

Austria

•

VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Produttività dell'utente finale
Flessibilità e scalabilità
Riduzione dei costi

•

Semplificare il parco stampanti di
un'azienda manifatturiera in espansione
con varie filiali in Europa, Stati Uniti e
Medio Oriente.
Ridurre i costi e la complessità della
gestione dei materiali di consumo.
Liberare il team IT dall'onere della
gestione delle stampanti e renderlo più
efficiente.

•

Xerox® Fleet Management Portal (FMP).
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M A N I FAT T U R I E R O

"Ora il nostro cliente spende meno e
stampa meno, e in più può facilmente
assegnare i costi ai reparti in base
all'analisi sull'utilizzo."
Bürosysteme Petric

PRODUTTIVITÀ
ED EFFICIENZA
PA E S E :

Austria

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

Aiutare un produttore nazionale di
parquet a ottimizzare il proprio parco
stampanti multi-marca.

•

Implementazione del Servizio di stampa
gestito Xerox® in tutte le filiali.

•

•

•

Migliorare l'analisi dei costi e dell'utilizzo
per consentire l'addebito a livello di
reparto.

Installazione di ~50 stampanti
Xerox®con software di gestione delle
stampe.

Maggiore efficienza della gestione di
stampe e stampanti e dell'analisi dei
costi.

•

Riduzione di ~12.000 pagine stampate
in ~5 mesi.

•

•

Ridurre il carico di lavoro amministrativo
correlato alle stampanti.

Elevati livelli di servizio: problemi risolti in
<17 ore.

•

Fornitura di materiali di consumo rapida,
automatica ed economicamente
conveniente con copertura dell'84%
degli ordini di servizio.

VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Produttività dell'utente finale
Riduzione dei costi

•

•

Implementazione di una soluzione di
flusso di lavoro per automatizzare i flussi
di lavoro amministrativi e migliorare la
visibilità e il controllo del parco
stampanti.
Xerox® Fleet Management Portal (FMP).
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M A N I FAT T U R I E R O

"Abbiamo coniugato la convenienza del
colore su ogni stampante e l'introduzione
di quote che impediscono un aumento
incontrollato dei volumi di stampe a
colori e dei costi."
Pierre Giano, Key Account Manager
Alpes Conseil Bureautique

COLORE SOTTO
CONTROLLO
PA E S E :

Francia
VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Sicurezza delle informazioni
ed eliminazione del rischio
Produttività dell'utente finale

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

Aiutare una grande azienda
manifatturiera a ridurre i volumi di
stampa (~8 milioni di pagine l'anno).

•

•

Riduzione del 2% delle pagine stampate
nei primi 6 mesi.

•

•

Migliorare l'accesso alla stampa a colori

Possibilità per gli utenti di stampare a
colori su qualsiasi stampante.

•

Aumentare la sicurezza dei documenti.

•

Sgravare il reparto IT dall'incombenza
dell'assistenza delle stampanti.

Installazione di un parco completo di
stampanti a colori (aumentato rispetto
ai soli 5 dispositivi presenti in
precedenza).

•

Implementazione del sistema di
autenticazione pull printing con badge.

•

Visibilità del parco stampanti sia per il
cliente che per il partner.

•

Introduzione di quote per il colore al fine
di controllare i volumi di stampe a colori.

•

Reparto IT sollevato dalle attività di
assistenza alle stampanti.

•

Fornitura automatica dei materiali di
consumo.

•

Xerox® Fleet Management Portal (FMP).

Riduzione dei costi
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M A N I FAT T U R I E R O

"Materiali tradotti tecnicamente accurati
e completamente formattati con un
semplice clic consentono al nostro cliente
di ottenere significativi risparmi di tempo
e denaro."
Clive Hamilton, Group Managing Director,
Pinnacle Complete Office Solutions

TRADUZIONI
ON-DEMAND

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

Aiutare un produttore e fornitore di
soluzioni di finanziamento internazionale
a servire più facilmente una base
crescente di clienti non di lingua inglese.

•

Analisi dell'ambiente di stampa e
dell'ambiente aziendale in generale per
comprendere le priorità del cliente e gli
obiettivi di risparmi sui costi.

•

•

Ridurre i costi e il lavoro necessari per
tradurre e stampare documentazione dei
prodotti in oltre 35 lingue.

•

Implementazione graduale di
multifunzione abilitati Xerox®
ConnectKey®.

30% di risparmio sui costi: eliminazione
dei servizi di traduzione esternalizzati;
eliminazione degli sprechi di supporti
dovuti all'obsolescenza della
documentazione.

•

Eliminare il rischio di obsolescenza dei
documenti pre-stampati quando i
prodotti vengono aggiornati.

•

Tempi di lavorazione più rapidi:
traduzione tecnicamente accurata e
perfettamente formattata di materiale
collaterale distribuito su richiesta
direttamente sui multifunzione.

•

Servizio di facile utilizzo: non occorrono
lunghi tempi di formazione.

PA E S E :

Regno Unito
VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Produttività dell'utente finale
Riduzione dei costi

•

Interfaccia di accesso immediato al
servizio Xerox® Easy Translator installato
sui multifunzione abilitati Xerox®
ConnectKey®.
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M A N I FAT T U R I E R O

"Oltre a garantire ai clienti tutte le
funzionalità di cui hanno bisogno,
abbiamo ridotto la pressione sull'Help
Desk IT per le chiamate di assistenza
correlate alla stampa."
Clive Hamilton, Group Managing Director,
Pinnacle Complete Office Solutions

SEMPLIFICAZIONE
E RISPARMI

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

•

•

Riduzione del 30% delle stampanti

•

Riduzione del 68% delle chiamate
all'Help Desk IT.

•

Risparmi sui costi di consumo energetico
e manutenzione delle stampanti.

•

Aumento della produttività: gamma
completa di funzionalità sulle stampanti,
scansione inclusa, mediante una pratica
interfaccia utente.

PA E S E :

Regno Unito

•

VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Produttività dell'utente finale
Riduzione dei costi

•

Aiutare un'azienda manifatturiera in
rapida espansione a razionalizzare e
collegare in rete un eterogeneo parco di
45 stampanti non gestite.
Garantire che le stampanti offrissero
all'azienda le funzionalità appropriate al
giusto costo.
Ridurre il volume delle chiamate di
assistenza correlate alla stampa da parte
degli utenti presso 8 filiali.

Verifica dell'ambiente di stampa
utilizzando strumenti Xerox® e la
competenza di Pinnacle.

•

Servizio di stampa gestito costituito da
25 multifunzione A3 e A4 Xerox® dotati
di interfaccia utente standardizzata.

•

Monitoraggio e gestione centralizzati
delle stampanti da parte di Pinnacle.

•

Totale visibilità degli utilizzi e dei costi, il
che ha permesso l'addebito a livello di
reparto.
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D I F E S A N AVA L E E D E N E R G I A

"Un controllo più rigoroso sul proprio
ambiente di stampa aiuta il nostro
cliente a soddisfare le esigenze di
maggiore produttività e sicurezza di un
cliente strategico."
Djalel Ghezal, Sales Manager
Partner Systèmes

SICUREZZA DI
DOCUMENTI E
DISPOSITIVI
PA E S E :

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

•

Utilizzo di Xerox® Device Agent (DA) per
individuare le stampanti e analizzare le
esigenze del cliente.

•

Maggiore controllo sulle stampanti, ivi
incluso l'accesso protetto.

•

•

Sostituzione di un parco stampanti
multi-marca con 27 stampanti Xerox®.

Maggiore sicurezza per documenti
strategici e segreti.

•

•

Definizione di una politica di stampa in
collaborazione con il Responsabile IT.

Risparmio di tempo per il reparto IT del
cliente.

•

•

Distribuzione del software di gestione
stampe, comprensivo di autenticazione
utente.

27% di risparmio sui costi, diretti e
indiretti.

•

Francia
VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Sicurezza delle informazioni
ed eliminazione del rischio
Produttività dell'utente finale

•

Aiutare un gruppo industriale
specializzato a razionalizzare il proprio
eterogeneo parco stampanti composto
da 86 dispositivi.
Soddisfare le esigenze di maggiore
produttività e sicurezza dei documenti
associate a un nuovo contratto di
commercializzazione di sottomarini.
Razionalizzare la manutenzione delle
stampanti e gli ordinativi di materiali di
consumo.

Riduzione dei costi
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FA R M A C E U T I C O

"I vantaggi complessivi di Xerox® Print Partner
Services ci hanno aiutato a riconquistare un
cliente che avevamo perduto. Sono talmente
soddisfatti dei nostri servizi da essere
diventati per noi una preziosa referenza."
Niels Lynge, CEO,
XP Digital

PRESENZA SU
SCALA GLOBALE
PA E S E :

Danimarca
VANTAGGI PER IL CLIENTE:

S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

•

•

Esigenze di stampa su scala globale del
cliente perfettamente soddisfatte.

•

Soddisfazione del servizio significa che il
cliente agisce come referenza per altri
potenziali clienti con esigenze su scala
globale.

Aiutare un'azienda farmaceutica a
soddisfare le proprie esigenze di stampa
su scala globale, cosa che il suo fornitore
in carica non era in grado di fare.

•

Soluzione Xexox® Print Partner Services
globale che integra stampanti,
assistenza, ordinativi di materiali di
consumo e gestione account.
Compatibilità con i sistemi IT e i
protocolli di sicurezza dei clienti.

Flessibilità e scalabilità
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S E T TO R E P U B B L I C O

"Le tecnologie pull printing e Xerox®
ColorQube aiutano i nostri clienti a
ridurre i costi del 90% e ad allinearsi alla
politica ambientale del governo."
Roberto Sánchez, IT Manager,
Ofimática Alicante

RAGGIUNGERE
GLI OBIETTIVI DI
ECOSOSTENIBILITÀ
PA E S E :

Spagna
VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Sostenibilità

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

Aiutare un comitato locale a soddisfare
gli obiettivi ambientali del governo in
materia di rifiuti.

•

•

Riduzione del TCO del 21%.

•

Riduzione del 10% dei rifiuti correlati alla
stampa

•

Ridurre i costi correlati alla stampa.

•

•

•

Ridurre la complessità del parco
stampanti.

Xerox® ColorQube®, che consente di
eliminare la modulistica prestampata.

•

Software di gestione di stampa PaperCut
per la stampa pull printing, il
monitoraggio delle stampe e il controllo
dei costi.

56% delle chiamate di assistenza
generate automaticamente, senza
necessità per i clienti di effettuare una
chiamata.

•

Consegna proattiva del 95% dei
materiali di consumo, con conseguente
riduzione del carico di lavoro per il
reparto IT.

•

Tempi di operatività delle stampanti del
95%

•

Produttività dell'utente finale
Riduzione dei costi

•

Sgravare gli utenti dall'incombenza di
effettuare chiamate di assistenza e
ordinativi di materiali di consumo.
Ridurre lo spazio richiesto per conservare
i materiali di consumo.

•

Razionalizzazione del parco stampanti:
da 35 a 23 multifunzione; da 4 marche e
15 modelli a 1 marca (Xerox) e 2 modelli.

Riordino automatico dei materiali di
consumo.
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PUBLISHING

"Abbiamo aiutato un grande gruppo
editoriale a razionalizzare i processi e i
costi correlati alla stampa a supporto
dei suoi obiettivi generali di
ottimizzazione aziendale."
Reprise de Crilcsa

MAGGIORE
PRODUTTIVITÀ
PA E S E :

Spagna
VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Produttività dell'utente finale
Riduzione dei costi

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

Aiutare la società di controllo di un
gruppo editoriale a semplificare e ridurre
il proprio eterogeneo parco stampanti.

•

Razionalizzazione del parco stampanti
con adozione di soli multifunzione e
stampanti laser a colori Xerox®.

•

Riduzione del 65% del parco stampanti:
da 200 a 70 dispositivi.

•

•

Ridurre i costi correlati alla stampa.

•

Costi correlati alla stampa ridotti del
35%.

•

Automatizzare i processi di stampa a
elevato utilizzo di risorse.

Soluzione PaperCut per monitorare i
volumi di stampa per dipartimento.

•

•

Rifocalizzazione delle risorse sul core
business dell'azienda.

Coinvolgere tutti nel processo di
cambiamento.

Spedizione automatica dei materiali di
consumo.

•

•

Xerox® Fleet Management Portal per il
monitoraggio degli eventi non previsti.

Gestione del cambiamento completata
con successo.

•

Formazione e coinvolgimento degli
utenti.

•
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R E TA I L

"Il nostro cliente è estremamente
soddisfatto grazie a un servizio che
gestisce tutti i suoi dispositivi e riordina in
automatico i materiali di consumo."
Massimiliano Lai, Direttore commerciale,
Tecnoffice

COME DIRE
ADDIO A OGNI
PREOCCUPAZIONE

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

Sgravare un prestigioso retailer
dall'incombenza di gestire gli ordinativi
di materiali di consumo.

•

•

Monitoraggio e gestione centralizzati di
tutte le stampanti.

•

•

Eliminare la necessità di acquistare in
anticipo materiali di consumo e
occupare spazio di magazzino per
conservarli.

Maggiore produttività del servizio
assistenza.

•

Consegna dei materiali di consumo nel
momento in cui servono: nessuna
necessità da parte del cliente di ordinare
e conservare materiali di consumo.

•

Esperienza e soddisfazione del cliente
migliorate.

PA E S E :

Italia
VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Produttività dell'utente finale

•

Migliorare il monitoraggio e la gestione
del parco stampanti multi-marca
dislocato in varie filiali in tutta la
Sardegna.

•

Xerox® Fleet Management Portal (FMP)
per l'acquisizione dei dati sull'utilizzo su
scala globale e gli ordinativi automatici
dei materiali di consumo.
Sistemi di gestione degli eventi non
previsti
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R E TA I L

"Abbiamo fornito un servizio di stampa
gestito efficace ed economicamente
vantaggioso che si integra con la
complessa infrastruttura del nostro cliente."
Clive Hamilton, Group Managing Director,
Pinnacle Complete Office Solutions

PIÙ OPERATIVITÀ,
MENO COSTI
PA E S E :

Regno Unito
VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Produttività dell'utente finale
Riduzione dei costi

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

•

Servizi di valutazione e progettazione

•

40% di riduzione dei costi di stampa

•

Servizio di stampa gestito comprendente
stampanti A3 e A4 Xerox® con
tecnologia Xerox® ConnectKey®.

•

Costi di stampa e piano di pagamenti
allineati alle esigenze di budget del
cliente.

•

Xerox® Services Manager per il
monitoraggio e la gestione di risorse,
materiali forniture ed eventi non previsti.

•

Operatività e accesso alle stampanti
migliorati e velocità di stampa
aumentata.

•

Interagibilità armonizzata delle
stampanti Xerox con i sistemi IT
esistenti.

•

Aiutare un retailer specializzato con 500
dipendenti in tutto il paese a ridurre i
costi di stampa.
Assicurare l'integrazione dei nuovi servizi
di stampa con il software proprietario e i
sistemi personalizzati esistenti.
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S E RV I Z I

"Un servizio di stampa gestito sta
facendo risparmiare a un'organizzazione
di sviluppo internazionale €9.000 al
mese e ha sollevato il team IT
dall'incombenza di provvedere alla
gestione del parco stampanti."
BV-comOffice

TRASPARENZA
E RISPARMI
PA E S E :

Germania
VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Produttività dell'utente finale
Riduzione dei costi

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

Razionalizzare e aggiornare il parco
stampanti misto utilizzato da una ONG
per i diritti dei bambini.

•

Servizio di stampa gestito che copre
centinaia di stampanti Xerox® e non
Xerox®.

•

Parco macchine aggiornato,
razionalizzato e gestito in modo
efficiente.

•

Rendere più trasparenti i costi correlati
alla stampa.

•

•

Unico punto di contatto per tutte le
problematiche correlate alla stampa.

•

Ridurre le incombenze amministrative a
carico del reparto IT.

Sistema di rifornimento automatico dei
materiali di consumo (ASR - Automatic
Supplies Replenishment)

•

•

Costi di stampa per pagina uniformi tra
tutte le marche e i modelli di stampante.

Risparmio di €9.000 al mese sui costi di
stampa.
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S E RV I Z I

"Il nostro cliente ha il totale controllo
sull'intero parco stampanti e sui costi
di stampa, includendo anche la stampa
da 'mobile'."
Borislava Kostadinova, Key Account Manger,
Klaus Vogel Bürotechnik

CONTROLLO E
FLESSIBILITÀ
PA E S E :

Germania
VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Sicurezza delle informazioni
ed eliminazione del rischio
Produttività dell'utente finale
Riduzione dei costi

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

Aiutare un'azienda di tecnologia
(presente in 40 paesi) a razionalizzare il
proprio marco stampanti misto.

•

Valutazione dell'ambiente di stampa
utilizzando Xerox® Asset DB e DA.

•

Un singolo punto di contatto e un
singolo fornitore

•

Eliminare il sistema locale di gestione e
fatturazione delle stampanti.

Riduzione del parco stampanti a quattro
modelli Xerox e creazione di un unico
contratto di assistenza.

•

•

Team IT sollevato dalle attività di routine
correlate alle stampanti.

•

•

Ridurre la gamma di materiali di
consumo da tenere come scorta.

•

Soluzione di gestione della stampa.

•

•

Ridurre le incombenze di gestione delle
stampanti a carico del reparto IT.

Sistema automatico di creazione di
eventi non previsti di servizio e di
fornitura dei materiali di consumo.

Possibilità di esaminare il parco
stampanti e richiedere assistenza tramite
il portale FMP.

•

Maggiore controllo sui costi di stampa.

•

Stampa mobile protetta.

•

Migliorare il controllo dei costi.

•

Xerox® Fleet Management Portal (FMP).
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S E RV I Z I

"Abbiamo lavorato a stretto contatto con
il cliente per comprendere a fondo le sue
ambizioni in ambito digitale, e quindi gli
abbiamo fornito una soluzione sicura in
grado di espandersi insieme a lui."
Clive Hamilton, Group Managing Director,
Pinnacle Complete Office Solutions

TRASFORMAZIONE
DIGITALE IN TUTTA
SICUREZZA

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

•

Valutazione dei flussi di informazioni e
dei requisiti di accesso degli utenti.

•

Documenti digitali disponibili per gli
utenti autorizzati con un semplice clic.

•

•

Sicurezza end-to-end dei documenti
originali.

PA E S E :

•

Soluzione integrata di stampa mobile,
archiviazione documenti e scansione in
host su cloud.

•

•

Multifunzione abilitati Xerox®
ConnectKey® in tutte le sedi.

Facilità di utilizzo grazie a multifunzione
standardizzati e ad un'interfaccia utente
uniforme.

•

Funzionalità di sicurezza integrate nelle
stampanti e nella rete.

•

25-35% di risparmi su costi, tempo e
spazio di immagazzinaggio.

Regno Unito
VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Sicurezza delle informazioni
ed eliminazione del rischio

•

Supportare il passaggio di una società di
consulenza finanziaria a sistemi di lavoro
maggiormente collaborativi e
digitalizzati.
Consentire agli utenti di 5 siti diversi di
accedere alla documentazione clienti in
modo semplice e rapido.
Salvaguardare la sicurezza delle
informazioni finanziarie e personali.

Produttività dell'utente finale
Riduzione dei costi
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S E RV I Z I

"La combinazione di multifunzione
gestiti e capacità di lavoro in mobilità
in tutta sicurezza fa risparmiare tempo
e denaro e consente un utilizzo più
efficiente delle risorse."
Clive Hamilton, Group Managing Director,
Pinnacle Complete Office Solutions

LAVORARE IN MOBILITÀ
IN TUTTA SICUREZZA

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

Consentire l'accesso remoto al sistema
di gestione centralizzata (HMS) di una
cooperativa edilizia per manager
regionali.

•

Sostituzione delle stampanti presenti in 8
sedi con sistemi multifunzione Xerox®
gestiti con fornitura automatica dei
materiali di consumo.

•

Capacità di accedere e aggiornare le
informazioni HMS ovunque e in qualsiasi
momento.

•

•

Eliminare la necessità di recarsi nella
sede centrale per stampare, scansire e
copiare documenti.

•

Implementazione di una soluzione di
stampa, scansione e copia da dispositivi
mobili.

•

Sgravare il reparto IT dall'incombenza
della manutenzione delle stampanti.

•

Abilitazione dell'accesso protetto al
sistema HMS da dispositivi mobili.

30% di risparmi sui costi, impatto
ambientale ridotto e risparmio di 18 ore
a settimana per ciascun manager grazie
alla ridotta necessità di recarsi alla sede
centrale.

•

Minore pressione sul reparto IT grazie a
un servizio di stampa totalmente gestito.

PA E S E :

Regno Unito
VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Sicurezza delle informazioni ed
eliminazione del rischio
Sostenibilità
Produttività dell'utente finale
Riduzione dei costi
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S E RV I Z I

"Stiamo aiutando il nostro cliente
a raggiungere i propri obiettivi di
migrazione al digitale trasformando
i documenti cartacei in informazioni
digitali facilmente accessibili."
Nustream

ABBRACCIARE LA
DIGITALIZZAZIONE
PA E S E :

Regno Unito
VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Sicurezza delle informazioni
ed eliminazione del rischio
Produttività dell'utente finale
Flessibilità e scalabilità

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

Supportare il passaggio di uno studio
contabile a metodi di lavoro
maggiormente digitalizzati.

•

Valutazione dell'ambiente di stampa
utilizzando Xerox® Asset DB e Xerox®
Device Agent (DA).

•

•

Ridurre i costi correlati alla stampa.

•

•

Garantire la sicurezza di informazioni e
documenti.

Sostituzione di 23 stampanti con 2
multifunzione Xerox totalmente gestiti
con Scansione su Dropbox e funzionalità
di sicurezza.

Riduzione del 20% dei costi di stampa e
riduzione del 10% dei volumi,
nonostante il 25% di aumento del
personale.

•

•

Migliorare la visibilità delle stampe e
dell'ambiente di stampa.

Accesso più facile ed efficiente alle
informazioni (soprattutto per i
dipendenti in movimento) grazie a un
maggiore livello di digitalizzazione dei
documenti.

•

Dati e analisi a supporto della costante
trasformazione digitale.

•

Implementazione di politiche aziendali
per ridurre i volumi di stampe a colori.

•

Soluzioni per il monitoraggio dei
dispositivi e del loro utilizzo.

Riduzione dei costi
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T E C N O LO G I A

"Attraverso un'accurata verifica del
sistema attuale siamo stati in grado
di individuare opportunità di risparmio
sia a breve che a lungo termine."
Clive Hamilton, Group Managing Director,
Pinnacle Complete Office Solutions

MODERNIZZAZIONE
DEI PROCESSI

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

•

Verifica e analisi del flusso di lavoro.

•

•

Sostituzione delle vecchie stampanti ad
alto impatto ambientale con stampanti
laser a basso consumo e gestite
centralmente per la produzione di
etichette.

Produzione di etichette più efficiente e di
qualità superiore.

•

35% di riduzione dei costi associati alla
stampa di etichette (ivi incluso un ridotto
consumo energetico e la rimozione degli
addebiti per gli interventi di riparazione).

•

I risparmi sui costi ottenuti sono stati
reinvestiti nell'attività.

PA E S E :

Regno Unito

•

Aiutare un'importante azienda di
imballaggio di ricambi auto a
modernizzare il proprio processo di
produzione di etichette.
Ridurre i costi di stampa delle etichette

VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Sostenibilità
Riduzione dei costi

•

Software di overlay moduli che consente
l'integrazione del software di produzione
di etichette e delle fonti dati già esistenti
con le nuove stampanti laser.
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STRUMENTI

"Il portale ci dà visibilità e controllo e ci
aiuta a fornire un servizio realmente gestito
che soddisfa appieno i nostri clienti."
Patrick Van Baelen, Managing Partner,
XsolveIT

UN SERVIZIO AL DI SOPRA
DI OGNI ASPETTATIVA
PA E S E :

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

•

•

Migliori prestazioni a fronte degli SLA.

•

Monitoraggio più efficiente del parco
stampanti

•

Formazione più rapida del nuovo
personale di assistenza grazie all'intuitiva
interfaccia FMP.

•

Un livello superiore di assistenza e di
soddisfazione del cliente.

•

Belgio
VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Velocità
Centralità del cliente

•

Rilevare potenziali problemi operativi
prima che si verificassero.
Assicurare elevati tempi di operatività
delle stampanti in modo
economicamente efficiente.
Garantire la soddisfazione dei clienti
attraverso la piena conformità agli SLA.

•

Xerox® Fleet Management Portal (FMP)
con dashboard delle operazioni che
consente un rigoroso monitoraggio del
parco stampanti del cliente.
Vista in evidenza dei problemi operativi
tramite il portale FMP, che consente una
risoluzione più rapida.
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STRUMENTI

"Xerox® Services Manager ci aiuta ad
aggiudicarci più contratti in tutto il
mondo e a fornire ai nostri clienti un
servizio maggiormente personalizzato."
Edwin Jongsma, Commercial Director,
Xtandit

CONQUISTARE IL
SUCCESSO NEL MERCATO
INTERNAZIONALE

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

Migliorare la competitività nella gestione
di parchi stampanti misti per clienti
internazionali.

•

Xerox® Services Manager per la gestione
end-to-end delle risorse e degli eventi
non previsti.

•

Capacità di gestire parchi stampanti
misti dislocati in più paesi.

•

•

Estendere le capacità di gestione delle
stampanti al di là del semplice
monitoraggio.

•

Accorpamento (tramite Services
Manager) di informazioni finanziarie,
dati sull'utilizzo dei dispositivi, gestione
dell'inventario dei materiali di consumo,
monitoraggio dei costi e gestione del
livello di servizio.

Maggiore produttività ed efficienza del
servizio di assistenza.

•

Maggiore soddisfazione del cliente grazie
all'erogazione di un servizio di stampa
realmente gestito.

•

Aumento del numero di grandi contratti
internazionali stipulati dall'azienda.

PA E S E :

Paesi Bassi
VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Flessibilità e scalabilità
Crescita dei ricavi

•

Fornire un servizio di assistenza gestito.

Centralità del cliente

Good Ways to Grow | xerox.com

30

STRUMENTI

"La gestione ottimizzata dei materiali
di consumo fornitaci da Xerox ci aiuta
a distinguerci dalla concorrenza."
Thomas Meier, MPS Programme Manager,
Comdat

AUTOMAZIONE =
EFFICIENZA

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

Migliorare il processo di gestione dei
materiali di consumo per oltre 1.000
stampanti privi di contratto di assistenza
installate in tutta la base clienti.

•

•

Gestione più efficiente dei materiali di
consumo per tutte le marche di
stampanti attraverso il sistema di
automazione EMSS.

•

Eliminare la necessità per i clienti di
accumulare giacenze di materiali di
consumo.

Xerox® Enhanced Managed Supplies
Service (EMSS) per monitorare tutte le
stampanti e generare avvisi proattivi
quando i materiali di consumo stanno
per esaurirsi.

•

Differenziazione dalla concorrenza.

•

Xerox® Fleet Management Portal (FMP)
per trasformare gli avvisi in ordini di
fornitura, verificare i materiali di
consumo con i fornitori e monitorare lo
stato degli ordinativi.

•

Risparmi sui costi, per voi e per i vostri
clienti, grazie a Xerox quale unico
fornitore di materiali di consumo.

•

I clienti non devono preoccuparsi di i
ordinare materiali di consumo o gestire
un inventario.

PA E S E :

Svizzera
VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Centralità del cliente
Riduzione dei costi
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STRUMENTI

"Utilizziamo gli strumenti di analisi dati di
Xerox per accelerare le valutazioni e
quantificare i vantaggi del nostro servizio
di stampa gestito per i clienti."
Marc Ueckermann, Solution and Services Director.
Xenith Document Systems

ANALISI DATI
MIGLIORATA

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

Semplificare le fasi di Consulenza, Scelta
della strategia e Ottimizzazione
dell'offerta di servizio di stampa gestito
(MPS).

•

•

Eccellente erogazione del servizio con
dati accurati e tempestivi, presentati in
un formato interattivo altamente
professionale.

•

Migliorare la qualità e l'accuratezza delle
informazioni sulla gestione fornite ai
clienti.

•

Maggiore capacità di quantificare e
dimostrare i vantaggi aziendali di una
soluzione MPS.

•

Differenziazione dell'offerta MPS di
Xenith grazie a un'analisi dati avanzata.

PA E S E :

Regno Unito
VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Centralità del cliente

Strumenti di valutazione Xerox (Xerox®
Asset DB e CompleteView® Pro) che
forniscono una migliore comprensione
dell'attuale ambiente operativo di ogni
cliente.

Good Ways to Grow | xerox.com

32

STRUMENTI

"Gli strumenti di valutazione di Xerox ci
forniscono informazioni dettagliate
sull'ambiente di stampa dei nostri clienti,
aiutandoci a creare proposte più allettanti."
Gonçalo Silvestre, Sales Manager,
Juvex

INFORMAZIONI
PIÙ DETTAGLIATE
PA E S E :

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

Comprendere il TCO dell'attuale
ambiente di stampa dei clienti.

•

•

Creazione di proposte più convincenti
contenenti dati reali sui clienti.

•

Acquisire una buona comprensione delle
prestazioni e dei costi operativi del parco
stampanti multi-marca dei clienti.

•

Maggiore capacità di mostrare ai clienti
come possono ridurre i costi di stampa e
accrescere la produttività.

Portogallo
VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Velocità

•

Rendere più semplice e rapida l'analisi
dell'ambiente di stampa dei clienti.

•

Strumenti di valutazione Xerox (Xerox®
Asset DB e CompleteView® Pro) che
facilitano un'analisi approfondita
dell'ambiente di stampa dei clienti.
Assenso all'utilizzo degli strumenti da
parte del team di vendita Juvex.

Centralità del cliente
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STRUMENTI

"Light Partner Helpdesk e Enhanced
Managed Supply Services ci aiutano a
rafforzare i rapporti con la clientela."
Malin Jelsgaard, Support Manager,
Simplify

ESSERE PIÙ VICINI
AI CLIENTI
PA E S E :

Norvegia

L A S F I DA

LA SOLUZIONE

I R I S U LTAT I

•

Riallacciare solide relazioni con i clienti.

•

Light Partner Helpdesk (LPH).

•

Assistenza ai clienti ottimizzata.

•

Riacquistare il controllo delle attività dei
clienti per evitare una riduzione dei ricavi.

•

Xerox® Enhanced Managed Supply
Services (EMSS).

•

Maggiore controllo sull'interfaccia
cliente.

•

Semplificazione delle attività di routine
quotidiana dei clienti, ivi inclusa la
gestione dei materiali di consumo.

•

Catena di profitto migliorata.

•

Opportunità di discutere di ulteriori
soluzioni di business.

VANTAGGI PER IL CLIENTE:

Crescita dei ricavi
Centralità del cliente
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LE STRADE PER IL SUCCESSO

Notizie su Xerox
Xerox è un'azienda tecnologica leader da 11 miliardi di dollari
che innova il modo in cui il mondo comunica, interagisce e
lavora. La nostra competenza è di grandissimo valore strategico
per le aziende di ogni dimensione che desiderano incrementare
la produttività, massimizzare la redditività e accrescere la
soddisfazione. Lavoriamo al fianco di piccole e medie imprese,
grandi aziende, governi, fornitori di servizi di comunicazione
grafica, nonché per i nostri partner che servono tutte queste
organizzazioni.
Abbiamo una profonda conoscenza delle dinamiche del lavoro e
delle forme che esso può assumere. Gestiamo con successo il
sempre più complesso mondo del cartaceo e del digitale,
l'ambiente di ufficio e l'universo Mobile, l'ambito personale e la
dimensione social. Ogni giorno in tutto il mondo – in oltre 160
paesi – la nostra tecnologia, il nostro software e il nostro
personale operano con successo in tutti questi settori operativi.
Automatizziamo, personalizziamo, aggreghiamo, analizziamo e
proteggiamo le informazioni per consentire ai nostri clienti di
procedere velocemente verso il successo.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com.
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