CASO DI
SUCCESSO
L’Unione Artigiani e Piccola Impresa di Bergamo
e Provincia è espressione della Comunità delle
libere attività del territorio, ne impersonifica il
diritto ad esistere e a prosperare tutelandone gli
interessi.
Il primo interlocutore è l’ordinamento politico e
l’amministrazione dello Stato. A tutti i livelli, in
tutte le ramificazioni, in ogni sua manifestazione:
quando legifera, quando stabilisce la distribuzione
delle risorse, quando definisce le regole della
convivenza in ambito economico.
A questo proposito, l’Unione è anche presente,
con i suoi imprenditori e funzionari, negli enti,
organismi ed istituzioni della nostra Provincia
che intervengono sulla natura e gli interessi delle
imprese.
Il ruolo di rappresentanza si rende concreto
nei confronti di tutte le controparti sociali
dell’impresa privata: in primo piano, il dibattito
con le organizzazioni dei lavoratori per la
negoziazione collettiva delle condizioni di lavoro.
Gli enti bilaterali con le forze sindacali superano
però spesso l’ambito della contrattazione, a
favore della comune ricerca dei più efficaci fattori
di sviluppo.

Cliente: Unione Artigiani e Piccola Impresa di
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LA SFIDA
–– Per incontrare lo spirito green dell’Unione Artigiani di

Bergamo, il nostro Partner Linea Contabile ha offerto
loro, al posto di una stampante bianco e nero, una
stampante ibrida, prospettando possibilità di risparmio
nella gestione e produzione di documenti con grande
attenzione all’aspetto ecologico e al rispetto ambientale.

LA SOLUZIONE
•• La stampante multifunzione ibrida ha offerto tutte le

funzionalità dei tradizionali sistemi di stampa offrendo dei
vantaggi aggiuntivi e garantendo al tempo stesso, grazie
alla tecnologia innovativa, un’estrema facilità di utilizzo.

•• La stampante con tecnologia ibrida, sposandosi

con l’anima green della società cliente, è stata da
subito ben accolta, grande importanza è stata data
all’aspetto di novità ed esclusività del prodotto

•• La e-STUDIO4508LP stampa utilizzando sia il

normale toner nero sia un toner blu cancellabile.
Questo fa si che possa essere utilizzata come
qualsiasi altro dispositivo monocromatico.

•• La macchina è stata installata come stampante

dipartimentale, posizionata nell’ufficio paghe, viene
utilizzata per la stampa di documenti temporanei quali
cedolini paga e documenti di consultazione e di prova.

•• La soluzione prospettata dal nostro Partner si è basata
su due punti cardine:

IL RISPARMIO: ogni pagina stampata in modalità
cancellabile, può essere recuperata consentendo il
riutilizzo della carta senza limitare le attività di stampa
L’EFFICACIA: le multifunzioni ibride integrano
applicativi unici di archiviazione elettronica che non
necessitano dell’acquisizione di piattaforme dedicate.

•• La risposta a efficienza e affidabilità si è

STAMPA TRADIZIONALE
IN BIANCO E NERO E
STAMPA CANCELLABILE
Il caso di: Unione Artigiani
di Bergamo

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
•• Grazie alla funzione di cancellazione, il toner blu

sui documenti temporanei può essere eliminato e
la carta può essere riutilizzata per la stampa.

•• Il riutilizzo della carta contribuisce alla riduzione
del costo di stampa fino all’80%.

•• La stampante offerta consente inoltre di colmare
il divario tra copie cartacee, file elettronici e
software gestionali, contribuendo a incrementare
la produttività e la sicurezza dei lavori.

•• PERCHÉ IL CLIENTE HA SCELTO DI ADOTTARE LA

TECNOLOGIA IBRIDA TOSHIBA?
Oltre al risparmio della carta che può essere riutilizzata, la
tecnologia ibrida, grazie all’indicizzazione digitale integrata
con l’interfaccia utente, distribuisce e archivia i documenti
in modo veloce e senza errori.
Questo ha incrementato l’efficienza con
importanti risparmi per l’azienda cliente.

•• Il cliente è stato facilitato nel tenere sotto

controllo i costi di stampa, generando efficienza
e produttività eliminando gli sprechi.

“Siamo soddisfatti di aver potuto
interagire con la nuova tecnologia
“green” di Toshiba, per quanto attiene
l’impatto ambientale, il recupero di carta
utilizzata e il risparmio economico.”
Un particolare ringraziamento al dealer
Linea Contabile Srl, e in particolare al suo
Presidente Maurizio Viaro, per
l’assistenza e la consulenza
professionale elargita in tutti questi
decenni di operatività Toshiba.
– Rag. Remigio Villa, Presidente

La Vision di Unione Artigiani: tre parole
dietro ognuna delle quali c’è la risposta a
una esigenza dei loro interlocutori:
Soluzioni

Per qualsiasi problema ed avere risposte
chiare. Veloci e competenti.
Strategia

Tutto questo ti viene offerto con spirito
associativo e a costo convenzionato, con
uno sguardo sempre attento al profilarsi
di nuove necessità gestionali, perché la
tua rappresentanza è un osservatorio
privilegiato pronto a cogliere tutte le
dinamiche di un mondo del lavoro in
continuo cambiamento e a farti trovare
sempre preparato ad affrontarle.
Servizi

Una presenza a ventaglio sulle mansioni
amministrative, sul fabbisogno
finanziario, sullo sviluppo dell’Azienda,
sulle incombenze fiscali, previdenziali,
legali, sanitarie, per la sicurezza...
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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.

