CASO DI
SUCCESSO
Lo Studio Bercelli & Ferrarese offre alle
aziende consulenza ed assistenza in materia
fiscale, amministrativa, tributaria, legale e del
lavoro e fornisce un’offerta integrata di servizi
professionali caratterizzati da un elevato grado di
competenze specialistiche da parte di consulenti
esperti.
Grazie ad una lunga esperienza ed
organizzazione in struttura nei servizi contabili,
negli adempimenti fiscali, nell’amministrazione
del personale e nel payrolling, lo Studio è in
grado di fornire assistenza professionale con
puntualità e precisione, oltre alla flessibilità
gestionale affiancata allo sviluppo di servizi
on-line che agevolano la gestione e ottimizzano
i costi, al fine di effettuare un maggior controllo
dei processi operativi e decisionali. Lo Studio
vanta una rete di rapporti interprofessionali, in
Italia e all’estero, con cui collabora per affrontare
tematiche economiche e per sviluppare rapporti
interdisciplinari ed interculturali.

Cliente: Bercelli & Ferrarese
Settore: Studio Professionisti
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LA SFIDA

LA SOLUZIONE

•• Toshiba, insieme al Partner Aldebra S.p.A. si è

•• La prima fase della fornitura ha previsto

proposta al cliente come alternativa a un brand
concorrente, fidelizzato da diversi anni, per
la sostituzione del parco macchine installato,
utilizzando un approccio consulenziale di Auditing e
Progettazione avente come obiettivo l’individuazione
di:
- numero e disposizione delle periferiche in uso
- volumi prodotti mensilmente da ogni periferica B/N e
colore
- numero di utenti che utilizzano le periferiche
- costo di ogni documento prodotto (TCO – Total Cost
of Ownership) suddiviso per tecnologia e colore e b/n
- aree di criticità/miglioramento

la sostituzione di 8 MFP A3 b/n.

•• Le periferiche incluse nel contratto sono:
e-STUDIO3008A; e-STUDIO2508A;
e-STUDIO5008LP

•• Sono state installate 3 e-STUDIO5008LP con un

costo copia delle pagine realizzate in blu cancellabile
uguale a quelle prodotte con il tradizionale toner nero.

•• La nostra offerta ha previsto la fornitura delle

stampanti ibride, le uniche al mondo in grado di
cancellare i documenti stampati, consentendo il
riutilizzo della carta secondo un sistema virtuoso
unico al mondo. Nello specifico, le stampanti che
cancellano sono state installate come stampanti
dipartimentali. I documenti temporanei prodotti
vengono raccolti e cancellati a fine giornata.

•• Abbiamo definito insieme al cliente la fase di Roll

out definendo il piano delle installazioni delle
apparecchiature e il ritiro delle vecchie periferiche.

•• Abbiamo previsto dei training formativi sulle

caratteristiche dei prodotti offerti, gli interventi
utente e la sostituzione dei consumabili.

•• La stampa e la scansione dai dispositivi mobili è

garantita attraverso l’applicazione Print & Capture,
App ufficiale Toshiba per IOS e Android.

Ottimizzazione dei servizi
di stampa e salvaguardia
dell’ambiente.
Il caso di:
Bercelli & Ferrarese
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IL RISULTATO
•• La gestione del contratto con il cliente

prevede l’utilizzo di software per la gestione
e il controllo delle periferiche in campo in
grado di leggere le informazioni relative
alle produzioni dei gruppi di utenti.

•• Grazie a questi strumenti software sarà possibile:

- riordinare i materiali di consumo automaticamente
- ricevere le segnalazioni di anomalie delle
periferiche installate
- reperire le letture per la fatturazione
- programmare reportistiche periodiche per codici di
reparto
- programmare reportistiche periodiche
per controlli di gestione

•• Abbiamo consentito al cliente un

risparmio di gestione e reso efficiente il
sistema di gestione delle stampe.

•• La tecnologia ibrida consente al cliente di risparmiare
sui costi di acquisto della carta e di salvaguardare
l’ambiente e le preziose risorse risparmiate.

TAX & LEGAL
Assistenza negli adempimenti
amministrativi e fiscali e consulenza
legale nell’ambito societario

LABOR ADVICE
Consulenza sindacale, contenzioso
lavoro, ammortizzatori sociali,
previdenza, contratti, agenti e
rappresentanti, selezione, budget HR,
payrolling, adempimenti

BUSINESS & FINANCE
“Aggiornare la tecnologia è
risultato vincente.
Flessibilità, ottimizzazione e rispetto
dell’ambiente: il valore offerto da Toshiba.”
Citazione di Dr. Enrico Gallo Responsabile IT e acquisti di Bercelli & Ferrarese

Consulenza di pianificazione finanziaria
alle aziende e di gestione del
patrimonio alle famiglie e alle persone
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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 S.p.A.
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.

