CASO DI
SUCCESSO
La Cia-Agricoltori Italiani è una delle maggiori
organizzazioni di categoria d’Europa che lavora
per il miglioramento e la valorizzazione del
settore primario e per la tutela delle condizioni
dei suoi addetti, contando su circa 900 mila
iscritti in Italia.
Nata nel 1977 come Cic – Confederazione
Italiana Coltivatori, derivata dall’Alleanza
Nazionale dei Contadini del 1955, nel
1992 è diventata Cia – Confederazione
Italiana Agricoltori.Tra gli interessi della
Confederazione: la tutela e lo sviluppo della figura
dell’imprenditore agricolo e della sua impresa, la
salvaguardia del reddito degli agricoltori, i diritti
del lavoro agricolo esercitato come impresa,
l’affermazione del settore primario nel sistema
economico italiano, la competitività delle imprese
sui mercati, l’affermazione nella società della
cultura della terra intesa come bene di tutti,
limitato e non riproducibile. La Cia-Agricoltori
Italiani punta su agricoltura sostenibile con
attenzione a qualità, sicurezza, educazione
alimentare, tutela e valorizzazione dell’ambiente,
agriturismo, foreste, agricoltura biologica,
energie alternative; tra i suoi ambiti, anche
editoria ed informazione legislativa agraria.

Cliente: CIA Confederazione Italiana Agricoltori
Settore: organizzazione di categoria
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LA SFIDA

LA SOLUZIONE

•• Il cliente aveva un parco macchine a

•• Toshiba si è presentata in veste di unico interlocutore

noleggio di una azienda concorrente.

•• La principale richiesta riguardava la soddisfazione di una
esigenza di maggiore flessibilità relativa alla gestione del
contratto, la gestione amministrativa e il post-vendita.

in grado di risolvere, oltre all’esigenza espressa,
anche la possibilità di divenire l’unico fornitore
per i settori Communication & Printing del cliente,
siamo stati infatti in grado di proporre soluzioni di
Digital Signage per le sedi della società cliente,
oltre al rinnovo delle periferiche installate.

•• Lo studio della sostituzione del parco macchine ha

previsto, come riportato nella convenzione stipulata
per tutto il territorio nazionale quando qui di seguito
descritto dal cliente: “Il percorso nazionale, ripetibile
nelle strutture territoriali ha previsto una fase iniziale di
analisi dell’ambiente di lavoro e degli strumenti in uso
(copiatrici, stampanti, scanner, fax multifunzione) con
valutazione dei flussi documentali cartacei e digitali e dei
relativi costi d’uso, con la conseguente formulazione di
una proposta di riacquisto delle attuali macchine al valore
riportato nei libri cespiti e la sostituzione con macchine
nuove tramite il sistema del ‘costo per copia prodotta’”

•• L’accordo quadro, promosso nel sito di CIA

Nazionale è rivolto alle sedi CIA di tutta Italia e
finalizzato all’ottimizzazione dei costi di stampa
e dei processi di produzione dei documenti
all’interno del sistema di CIA Nazionale.

•• La Confederazione Italiana Agricoltori, sensibile
all’ambiente, ha accolto molto positivamente
la nostra esclusiva tecnologia di stampa ibrida
che consente un minor spreco di carta.

•• La sede centrale ha condiviso il messaggio con tutti gli

associati e ci ha invitato a presenziare al loro Convegno
Nazionale, tenutosi a Roma, dove abbiamo esposto
e dimostrato la stampante multifunzione ibrida.

••La stampante ibrida è stata installata presso

Fornitore unico
per le esigenze di
Communication &
Printing
Il caso di CIA Agricoltori
Italiani

l’Auditorium dove si svolgono le riunioni collegiali
godendo di grande visibilità.

••La risposta a efficienza e affidabilità si è
concretizzata nell’offerta di una soluzione
personalizzata sulle reali esigenze dell’utilizzatore,
sull’ottimizzazione dei costi sia tangibili che
intangibili e sul reale incremento della produttività
grazie alla tecnologia innovativa di Toshiba.

IL RISULTATO
•• Toshiba ha presentato un progetto MDS che ha aiutato il

cliente a rendere più trasparente la gestione documentale,
a ottimizzare i processi e a ridurre i costi, garantendo,
al tempo stesso, una transizione armoniosa che non ha
interferito in alcun modo con gli abituali processi aziendali.

•• Il nuovo parco installato consente al cliente un risparmio
rispetto al passato, la certezza di velocizzare i tempi
dei processi operativi, conoscere e monitorare i costi
di gestione, ridurre lo spreco e l’impatto ambientale.

CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
Cia-Agricoltori Italiani ha sede nazionale a Roma ed
è presente in circa cinquemila Comuni italiani, con
sedi regionali, provinciali e zonali, oltre ad avere una
rappresentanza a Bruxelles. È tra i membri del
COPA (Comitato delle Organizzazioni Professionali
Agricole dell’Unione Europea) e dell’OMA
(Organizzazione Mondiale Agricoltori).
La Confederazione dà voce anche ai circa 400 mila
iscritti all’Associazione Nazionale Pensionati ANP.
Circa 37 mila il numero dei giovani in agricoltura
(Agia), 10 mila le Donne imprenditrici
rappresentate in “Donne in Campo”.
In crescita i dati relativi a comparti di forte
innovazione: circa 4500 gli agriturismi associati,
mentre il comparto dell’Associazione del settore
biologico (Anabio) si attesta a circa 9500 aziende;
circa 5000 le aziende che effettuano vendita
diretta associate a “La Spesa in Campagna”.
L’organizzazione ha al suo interno anche un ente di
formazione ed è promotrice di diversi premi e
riconoscimenti per incentivare le migliori pratiche
agricole, la preservazione del territorio e della
ricerca scientifica. Tra i riconoscimenti istituiti:
Bandiera Verde Agricoltura e il premio di Laurea
“Giuseppe Politi”.
Oggi la Cia-Agricoltori Italiani guarda l’agricoltura
del prossimo futuro con uno slancio particolare
verso l’innovazione e sempre maggiore
sostenibilità.
Circa 1.400.000 il numero delle persone che si
avvalgono dei servizi offerti da Cia-Agricoltori
Italiani durante l’anno, attraverso le consulenze e
l’assistenza dei suoi professionisti.
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Informazioni su Toshiba
Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A. fa parte del gruppo
internazionale Toshiba Tec Corporation, attivo in diversi settori
dell’industria high-tech.
Toshiba Tec Corporation è un’azienda leader nella fornitura di
tecnologia informatica, presente in diversi settori industriali, che
spaziano dai servizi rivolti ad aziende, istruzione e retail al
settore manifatturiero e hospitality. Con sede in Giappone e
oltre 80 filiali sparse in tutto il mondo, Toshiba Tec Corporation
aiuta le imprese a trasformare il modo in cui creano, registrano,
condividono, gestiscono e visualizzano le informazioni.

Per ulteriori informazioni, contattare:

TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS SPA
Via delle Industrie, 31
20883 Mezzago (MB)
Telefono
+39 039 6241711
Fax
+39 039 6241721
Website
www.toshibatec.it
Together Information è la visione Toshiba su come le persone e le aziende
creano, registrano, condividono, gestiscono e visualizzano idee e dati.
Questa visione si basa sulla nostra convinzione che le imprese di successo sono
quelle che riescono a comunicare le informazioni nel modo più efficiente.
Trasformiamo questa visione in realtà grazie a un portfolio integrato di soluzioni
specifiche e mirate, soluzioni che riflettono costantemente l’impegno di Toshiba
per il futuro del pianeta.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Tutti i nomi di società e/o prodotto sono marchi registrati dei rispettivi produttori nei loro
mercati e/o paesi di appartenenza. Tutti i diritti riservati. È nostro impegno fornire ai nostri partner le informazioni più aggiornate. È tuttavia possibile che, nel lasso di
tempo che intercorre tra la produzione e la pubblicazione del presente documento, le specifiche di alcuni modelli subiscano delle modifiche. Le specifiche relative alla
carta e alla produttività si riferiscono a carta di formato A4 con grammatura di 80 g/m2 se non diversamente specificato. Copyright ©2016 TOSHIBA TEC.

