
CASO DI 
SUCCESSO

Il Consorzio Del Bo, costituito da otto società 
tutte di proprietà della famiglia Del Bo, è attivo 
da oltre un secolo, nella costruzione, montaggio, 
manutenzione di ascensori, scale e tappeti 
mobili, impianti termici ed elettrici. 

Le origini dell’azienda risalgono agli inizi dello 
scorso secolo.Nel 1908 Giovanni del Bo si 
trasferì da Pavia a Napoli per aprirvi una piccola 
concessionaria di ascensori. Nel corso degli anni 
l\’azienda acquisì una propria linea produttiva ed 
un marchio che divenne sempre più conosciuto 
e che, tra alterne vicende e ben due guerre 
mondiali, è vissuto sino ad oggi. 

Oggi il Consorzio Del Bo è costituito da otto 
società di capitali, di cui due per azioni, attive 
nella costruzione, montaggio, manutenzione di 
ascensori, scale e tappeti mobili, impianti termici 
ed elettrici, oltre a sistemi integrati di trasporto 
bagagli ed impianti tecnologici in genere. 
Significativi per il settore i numeri raggiunti: 18 
Filiali per oltre 26.000 impianti elevatori gestiti 
in manutenzione, 350 collaboratori interni 
impiegati, 66 milioni di euroil fatturato aggregato 
di tutte le società Del Bo. Con un insediamento 
produttivo di 40.000 metri quadrati nell\’area 
industriale di Caivano (Na) e sedi principali a 
Napoli, Roma e Milano, il Consorzio Del Bo 
si trova ai vertici nel settore del mercato di 
riferimento, subito dopo i colossi multinazionali.
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Valore al servizio, 
ottimizzazione dei 
processi di stampa e 
salvaguardia 
dell’ambiente 
 
Il caso del: 
Consorzio Del Bo

LA SFIDA LA SOLUZIONE

 • Il consorzio Del Bo utilizzava da tempo 
prodotti Toshiba, assistiti in una delle 
loro sedi, da un nostro Partner.

 • Il cliente è stato contattato direttamente, nella 
sede centrale di Napoli, a seguito della richiesta 
di rinnovamento del parco macchine installato.

 • Abbiamo offerto al cliente l’opportunità di 
rinnovare e innovare le stampanti variando la 
tipologia di contratto: da acquisto a noleggio.

 • La fornitura complessiva di noleggio ha previsto 
l’installazione di 19 stampanti multifunzione 
suddivise tra i seguenti modelli: 
15 e-STUDIO4518A 
1 e-STUDIO4508LP 
3 e-STUDIO4505AC 
6 delle 19 stampanti sono state installate nella 
sede di Napoli, le restanti nelle varie sedi della 
società cliente, su tutto il territorio italiano.

 • Il risultato è una nuova generazione di sistemi 
multifunzione dotati del nuovo controller 
e-BRIDGE Next integrato che permette di creare, 
condividere e gestire i flussi di informazioni in 
modo facile e personalizzato. I nuovi sistemi 
installati sono infatti progettati per adattarsi 
ai diversi flussi di lavoro gestendoli in modo 
affidabile, a prescindere dalla loro complessità.

 • La stampante ibrida è stata proposta e fornita come 
una tradizionale stampante bianco e nero con in più 
la possibilità di cancellare i documenti temporanei.

 • L’unicità del nostro prodotto è in grado di 
offrire,  all’occorrenza, un’importante risparmio 
in denaro, risorse, salvaguardando l’ambiente 
grazie a un sistema virtuoso unico al mondo 
che consente il riutilizzo della carta.

 • Un’accurata analisi delle esigenze di stampa, 
che aveva come obiettivo il rinnovo dell’intero 
parco installato, ci ha permesso di produrre 

un’offerta a noleggio con un TCO certo.  

 • L’offerta ha previsto un noleggio 
con costo copia unico che ha saputo 

tradursi per il cliente in un risparmio 
dei costi di gestione e un’ottimizzazione 

della gestione delle scorte.

 • Grazie al noleggio, che è a tutti gli effetti 
un servizio e non un cespite, siamo riusciti a 

privilegiare l’utilizzo del bene, creando valore.



 • Abbiamo consentito al cliente un risparmio di gestione 
e reso efficiente il sistema di gestione delle stampe.

 • Tutti i modelli Toshiba e-BRIDGE Next installati si 
basano sulla stessa tecnologia e consentono di decidere 
liberamente quale sistema utilizzare senza dover 
modificare le impostazioni del processo riducendo così 
il carico di lavoro e incrementando la produttività. 

 • L’aver combinato la stampa convenzionale con 
la stampa cancellabile consentirà una riduzione 
significativa del consumo di carta in ufficio.

 • Naturalmente, la stampante multifunzione ibrida offre 
tutte le funzionalità dei tradizionali sistemi di stampa ed 
è la perfetta soluzione per soddisfare tutte le esigenze 
di stampa quotidiane. L’interfaccia utente stile tablet 
personalizzabile consente infatti il facile accesso alle 
funzioni di stampa, scansione, copiatura e fax.

 • I risultati in ambito finanziario e amministrativo sono stati:  
- Garanzia di un costo fisso per tutta la durata del    
  contratto  
- Budget di spesa certo  
- Fatturazione unica

 • 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.

 

“Uniformare il parco macchine e aggiornare 
la tecnologia è risultato vincente.

Passare al noleggio ci ha permesso di 
concentrarci sulle esigenze di stampa e il 
servizio richiesto, con un costo copia certo.”

 
Citazione di Vincenzo Arnone 

IT Manager di Consorzio Del Bo

IL RISULTATO 

  Il Consorzio del Bo
 • è costituito dall’associazione 
stabile di otto imprese esercenti, 
come attività principali: 

 • - la costruzione, il montaggio e la 
manutenzione di impianti ascensori, 
montacarichi, scale e tappeti mobili;

 • - la progettazione, l’installazione e 
la manutenzione di impianti termici, 
di condizionamento, elettrici ed 
impianti tecnologici in genere;

 • - interventi di edilizia manutentiva;

 • - la progettazione ed esecuzione 
di servizi integrati di gestione e 
manutenzione immobili (global service 
per il settore pubblico e privato).

 •
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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.

CASO DI SUCCESSO – CONSORZIO DEL BO

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.

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

 


