CASO DI
SUCCESSO
Il Gruppo Beretta produce con passione i
migliori prodotti della tradizione italiana da
oltre 200 anni.
Passione per la qualità dal 1812
L’impegno di otto generazioni per portare
nelle case di tutto il mondo il gusto unico dei
nobili salumi della tradizione italiana.
Una passione supportata dall’impegno
della famiglia, dalle competenze e
professionalità di tutti i propri collaboratori,
una qualità continuamente ricercata che
si può gustare in ogni singolo prodotto
Beretta.
L’azienda investe da sempre nella
produzione dei salumi DOP e IGP
diventando così una delle più importanti
e rappresentative realtà dell’industria
alimentare italiana. Oggi Beretta è
presente in quasi tutti i paesi europei
ed extraeuropei e rappresenta una delle
realtà più dinamiche e rilevanti nell’export
dell’Italian Food.

Cliente: Fratelli Beretta
Settore: produzione
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LA SFIDA

LA SOLUZIONE

•• Il cliente aveva un parco installato di 150 stampanti

•• La risposta di Toshiba alla richiesta di ottimizzazione

barcode di proprietà, di due marchi: Zebra e Intermec.

•• L’esigenza era quella di avere un parco
macchine unificato con un costante
rinnovo tecnologico nel tempo.

•• L’azienda cliente opera in diversi siti di

produzione dislocati in Italia e all’estero.

della gestione dei processi di stampa e dei costi
si è concretizzata nella proposta di fornitura di
stampanti con un contratto di noleggio di 60 mesi.

•• Grazie a noi hanno un unico fornitore e sono
riusciti a risolvere il problema dei cespiti.

•• Il cliente stampa etichette da applicare sui
prodotti che producono e vendono.

•• Come di consueto, è stato realizzato un progetto

pilota in cui il cliente ha potuto constatare la perfetta
compatibilità dei nostri modelli sui loro applicativi.

•• I nostri prodotti si sono rivelati perfettamente
plug & play rispetto ai modelli precedenti.

•• I modelli forniti sono stati la 4” B-EX4T2
e la versione da 6” B-EX6T3.

•• Il progetto, approvato da una nota società finanziaria,
prevede la fatturazione trimestrale dell’hardware.

•• Toshiba ha presentato una soluzione che ha

aiutato il cliente 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.

Ottimizzazione dei servizi
di stampa: la garanzia
offerta da Toshiba
Il caso di:
FRATELLI BERETTA
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IL RISULTATO
•• Il cliente ha avuto l’opportunità di focalizzarsi sul proprio
core business, sollevato dalle problematiche logistiche,
fiscali e finanziarie della gestione del parco macchine.

•• I risultati in ambito finanziario e amministrativo sono stati:
la garanzia del costo fisso per tutta la durata contratto;
un budget di spesa certo e una fatturazione unica.

•• Al vantaggio del completo sgravio fiscale
è stata data grande importanza.

•• E’ stato eliminato il problema dell’assistenza
tecnica legato alle diverse sedi del cliente.

•• Abbiamo garantito: costo unico, certo e ripartito nel
tempo

“Avevamo un parco stampanti di proprietà,
acquisito negli anni in continuo invecchiamento.

FRATELLI BERETTA:
QUALITÀ E
INNOVAZIONE NEL
RISPETTO DEL
CODICE ETICO

Per Beretta la qualità è un continuo
investimento in Ricerca e Sviluppo che focalizza
tutte le funzioni aziendali su sicurezza, bisogni
ed attese dei Consumatori e Clienti Distributori,
nel rispetto del Codice Etico e di
comportamento che l’azienda ha voluto darsi.

Stava diventando un problema
gestionale enorme: fermi, riparazioni,
dispendio di tempo e denaro.

Ricerca scientifica e controllo
qualità

Con Toshiba, abbiamo trovato una
soluzione efficiente, utilizzando macchine
affidabili e la formula della sostituzione
plug&play per evitare i disservizi.

Ricerca dell’eccellenza e
benessere dei consumatori

Un altro plus è stata la flessibilità, che ci
ha permesso di ampliare a piacimento,
e in tempi rapidi, il parco installato.
Insomma una soluzione vincente
da ogni punto di vista!”
Citazione di Lorenzo Zanardini IT Manufacturing Manager di Fratelli Beretta

La Mission del Gruppo Beretta è
quella di portare quotidianamente
nelle case degli italiani tutte le
specialità della più autentica
Salumeria e Cucina Italiana
coniugando tradizione, modernità,
servizio e fornendo al Cliente
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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.

