
Stampare in azienda oggi
Soluzioni per vincere le sfide di oggi e di domani



Noleggio tutto incluso
Edimatica propone molteplici 
formule di noleggio operativo, 
su prodotti nuovi e ricondizionati, 
per rispondere a ogni esigenza.

 ✔ Costi certi e senza sorprese.
 ✔ Concreti vantaggi fiscali.
 ✔ Prodotti sempre all’avanguardia.

Servizi di stampa gestiti 
Curiamo la gestione completa 
delle apparecchiature di stampa.

 ✔ Monitoraggio remoto.
 ✔ Help desk e assistenza on site.
 ✔ Materiali di consumo e ricambi 

originali inclusi.
 ✔ Risparmio dei costi fino al 30%.
 ✔ Portale riservato al cliente.

Analisi gratuita
Un nostro analista effettuerà 
uno studio approfondito del vostro 
parco installato con l’obiettivo 
di ridurre i costi e le inefficienze.

 ✔ Rilevamento dei dispositivi 
e dei volumi di stampa.

 ✔ Analisi dei costi e delle esigenze.
 ✔ Relazione dettagliata.

Assistenza tecnica specializzata
Tecnici qualificati e certificati 
assicurano la copertura in tutta Italia
con interventi tempestivi.

 ✔ Installazione on site.
 ✔ Riparazione dei guasti. 
 ✔ Formazione del personale.



Senza dubbio, avete molte cose da fare.
Lasciate che Edimatica si occupi della gestione dei vostri dispositivi 
di stampa, aiutandovi a farli funzionare come si deve.

Vi indicheremo come ridurre i costi e ottimizzare i tempi,così che possiate fare 
meglio quello che già fate bene.

Riduzione dei costi e aumento 
della produttività
Stampanti multifunzione, fotocopiatrici, 
scanner e fax sono strumenti fondamen
tali per qualsiasi organizzazione, ma la 
loro gestione può essere complessa, im
pegnativa e costosa.
Il guasto di una stampante o l’esauri
mento inaspettato del toner costituisce 
un’enorme fonte di frustrazione: dovete 
interrompere il vostro lavoro per provare 
a risolvere il problema, e spesso vi trovate 
costretti a chiedere assistenza al reparto 
IT interno.
Noi adottiamo un approccio proattivo. 
Voi e i vostri collaboratori potrete smet
tere di preoccuparvi della gestione delle 
stampanti, dedicandovi ad altre priorità 
aziendali.
I nostri sforzi puntano a ottimizzare e 
potenziare il vostro ambiente di stam
pa, cercando allo stesso tempo di farvi 
risparmiare. In Edimatica siamo esperti 
nell’elaborazione dei documenti e nella 
gestione dei dispositivi di stampa. Ridurre 
i costi specifici e migliorare la produttività 
aziendale è il nostro lavoro di tutti i giorni. 
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MPS – Managed Print Services
Grazie al nostro programma di MPS – 
Managed Print Services, o più semplice
mente servizi di stampa gestiti, che ab
biamo denominato “PayPerPrint”, siamo 
in grado di aiutare le aziende di tutte le 
dimensioni a ottenere il massimo dalle 
operazioni di stampa.

Trasparenza e semplicità
I nostri servizi di stampa gestiti non ri
chiedono alcuna modifica alla vostra 
infrastruttura informatica. Un semplice 
software di monitoraggio controllerà il 
funzionamento di tutte le vostre appa
recchiature, fornendo in tempo reale la 
situazione di ciascun dispositivo e con
sentendoci di effettuare interventi rapidi, 
mirati e risolutivi. Inoltre, avrete la possi
bilità di consultare un portale attraverso 
il quale visualizzare direttamente lo stato 
delle vostre periferiche e dal quale estrar
re, ogni qualvolta lo desideriate, rapporti 
completi e dettagliati sul loro utilizzo.

Risparmio effettivo
PayPerPrint di Edimatica offre un servizio 
di gestione dei vostri dispositivi di stam
pa eccellente, che vi eviterà qualche mal 
di testa e vi aiuterà a tagliare significati
vamente le spese. Come dimostrato da 
alcuni studi, le organizzazioni che hanno 
implementato questo tipo di servizi han
no ridotto i costi specifici di una media 
del 30% (Photizo Group, “A CXO’s Guide 
to Managed Print Services”, marzo 2011).
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Ci occupiamo infatti di coordinare tutti gli 
aspetti della stampa e della copia, inclusi 
l’help desk telefonico, l’assistenza tecnica 
remota o presso il cliente – compresa la 
riparazione degli eventuali guasti – e l’ap
provvigionamento proattivo dei materiali 
di consumo e dei ricambi. 
In estrema sintesi, con PayPerPrint ci af
fianchiamo (o se preferite ci sostituiamo) 
a voi nella completa gestione di tutte le 
vostre periferiche di stampa, permetten
dovi di economizzare e contemporanea
mente di migliorare i processi aziendali. 
Potrete così focalizzarvi su quello che più 
conta nella vostra attività.



Valutazione e analisi
Inizialmente, i nostri analisti raccolgono 
tutte le informazioni necessarie a foto
grafare la situazione aziendale attuale.
Per far ciò, vengono rilevate tutte le 
stampe e le copie eseguite da ogni sin
gola periferica e postazione, in modo da 
avere una visione completa dei volumi 
di stampa e del carico di lavoro soste
nuto da ciascuna stampante e multi
funzione.
Poi viene stilato un report dettagliato, 
sulla base dei dati aziendali forniti, di 
tutti i costi sostenuti nell’ultimo anno per 
cartucce di stampa, ricambi, manuten
zione, assistenza tecnica e quant’altro.
Dopo aver eseguito la mappatura com
pleta dell’attuale parco apparecchiature 
e dei relativi costi, potremo già formulare 
un piano alternativo e personalizzato per 
una più accurata, economica ed efficien
te redistribuizione dei volumi di stampa e 
di tutti i dispositivi di stampa.
Il numero esatto e la tipologia delle 
stampe eseguite ci permettono infatti 
di suggerire al cliente le attrezzature più 

idonee e convenienti in relazione al tipo 
di impiego.
Avere una stampante non adatta, ob
soleta, mal posizionata, sovra o sottodi
mensionata rispetto alle reali necessità 
di stampa, rappresenta un costo che le 
aziende possono facilmente evitare.
Infine, ascolteremo le indicazioni e le esi
genze espresse dagli utilizzatori dei diver
si dispositivi e dal reparto IT aziendale.
Insieme, definiremo quindi quali sono le 
vostre necessità e i vostri obiettivi futuri e 
ci assicureremo che vengano soddisfatti 
dal nostro intervento, creando di comu
ne accordo una strategia di stampa per 
la vostra organizzazione.
Al termine di questa analisi dettagliata, 
saremo in grado di darvi alcuni suggeri
menti per la gestione delle operazioni di 
stampa, l’ottimizzazione e la collocazio
ne dei diversi dispositivi e il miglioramen
to dei flussi di lavoro aziendali.
Tutto ciò allo lo scopo di farvi trarre il 
massimo da ogni apparecchiatura e aiu
tarvi a controllare i costi e migliorare la 
produttività.

Proposta economica
Una volta concordato il piano d’interven
to, formuleremo la nostra proposta eco
nomica complessiva per i servizi di stam
pa gestiti PayPerPrint e per gli eventuali 
aggionamenti tecnologici necessari.

Un servizio di prim’ordine
Il programma PayPerPrint offre un servi
zio e tempi di risposta rapidi e affidabili. 
I nostri tecnici hanno in dotazione tutti 
gli strumenti, le informazioni e le parti di 
ricambio necessari per risolvere la mag
gior parte dei problemi fin dal primo in
tervento.
Scegliere PayPerPrint è quindi qualcosa 
di più che avere la garanzia che le stam
panti e le fotocopiatrici funzionino cor
rettamente.
Perché è il nostro team che fa la diffe
renza, insieme ai nostri processi e alle 
nostre tecnologie, muovendoci dalla 
fase di valutazione alla proposta, dalla 
configurazione alla manutenzione, dai 
report fino alla personalizzazione dei 
flussi di lavoro. 

Analisi dei costi di stampa e dei flussi di lavoro.
Conoscete esattamente i costi di stampa totali della vostra azienda?

Rivolgendovi a noi sarà molto semplice verificarli. 
Attraverso i servizi di stampa gestiti acquisirete il pieno controllo della spesa. 



Configurazione e formazione
Una volta che avrete analizzato la no
stra proposta e dopo che avremo defini
to un accordo PayPerPrint, daremo il via 
ai lavori.
Come prima cosa, installeremo il soft
ware di monitoraggio, per tenere sotto 
costante osservazione tutti i vostri dispo
sitivi di stampa.
Applicheremo inoltre su ogni dispo
sitivo sotto contratto un adesivo che 
riporta le indicazioni per ottenere assi
stenza, così che qualsiasi utente possa 
iniziare da subito a richiedere il servizio, 
sollevando il vostro staff IT da tale in
combenza.
Perché il processo di transizione abbia 
successo, vi aiuteremo quindi a configu
rare correttamente tutti i nuovi disposi
tivi, ritireremo e smaltiremo quelli vecchi 
che abbiamo concordato di sostituire e 
implementeremo le eventuali nuove so
luzioni software.
Inoltre, lavorando a stretto contatto con 
i resposabili IT, addestreremo gli utenti 
finali alle nuove procedure operative.

Materiali di consumo
PayPerPrint comprende la fornitura 
di tutti materiali di consumo e i pezzi 
di ricambio necessari per il buon fun
zionamento delle vostre periferiche di 
stampa.
Monitorando costantemente le vostre 
apparecchiature, riceveremo anche i 
messaggi di allerta che ci indicano l’ap
prossimarsi dell’esaurimento dei diversi 
materiali di consumo.
Saremo di conseguenza in grado, pro
attivamente, di inviarveli per tempo e 
automaticamente, senza cioè che dob
biate ordinarli.
Non dovrete più richiedere o pianificare 
l’approvvigionamento periodico dei ma
teriali e tutto quanto ne consegue: valu
tare più preventivi ed effettuare diversi 
ordini e pagamenti; prevedere scorte e 
quindi immobilizzare risorse economi
che; occupare spazi aziendali e sostene
re spese di trasporto; subire degli sprechi 
ogni qualvolta si rende necessario sosti
tuire un’apparecchiatura divenuta obso
leta o irrimediabilmente guasta.

Il programma PayPerPrint, inoltre, utilizza 
esclusivamnte parti di ricambio e mate
riali di consumo originali per le apparec
chiature in gestione.
Non fatevi ingannare da quei produttori 
che vi propongono toner a un costo bas
sissimo e apparentemente compatibili. 
Le cartucce rigenerate non sempre man
tengono le promesse.
Considerato che uno dei nostri obiettivi è 
garantire ai nostri clienti i migliori prodot
ti e un servizio eccellente, non possiamo 
che utilizzare i materiali di più affidabili.

Assistenza tecnica
Con PayPerPrint, non appena dovessero 
sorgere dei problemi con i dispositivi, po
trete contare su un intervento immedia
to e risolutivo, che si tratti di un semplice 
inceppamento della carta o di una più 
complessa procedura di manutenzione.
Se il problema non fosse stato già se
gnalato dal software di monitoraggio, gli 
utenti possono inviare direttamente una 
richiesta di assistenza senza dover coin
volgere l’IT.



Basterà chiamare il numero di telefono 
riportato sull’adesivo con il seriale iden
tificativo applicato sulla macchina per 
contattare un operatore dedicato.
I nostri tecnici interverranno e risolveran
no il problema.

Gestione e report
Come già detto, PayPerPrint mette a 
disposizione una completa e articolata 
gamma di report del vostro ambiente di 
stampa, ai quali potrete accedere diret
tamente collegandovi al portale dedica
to ogni qualvolta lo desideriate.
Tuttavia, periodicamente sarà cura dei 
nostri analisti concordare con voi una 
riunione di verifica per condividere i re
port e i suggerimenti che ne possono 
derivare.

Miglioramento del flusso 
di lavoro
Sarete sorpresi di sapere che il grosso dei 
costi relativi ai documenti non sta nell’in
frastruttura e nella gestione dei dispositi

vi di stampa, bensì nel tempo dell’utente 
finale, oltre che nel flusso dei documenti 
all’interno dell’organizzazione e tra que
sta e i suoi clienti.
La vostra stampante multifunzione è già 
in grado di stampare, copiare, scansire e 
inviare fax, ma aggiungendovi le appro
priate soluzioni software, potrete molti
plicare la sua produttività.
Trasformando i processi cartacei e di
gitali allo scopo di migliorare il lavoro, 
potrete ridurre ulteriormente i costi di 
stampa e aumentare la produttività 
dell’ufficio.

Automazione dei processi
Per far questo, siamo in grado di offrivi 
un’ampia gamma di soluzioni software 
che semplificano e supportano le neces
sità della vostra attività.
Semplificate e automatizzate il vostro la
voro quotidiano, gestite meglio le vostre 
informazioni, migliorate la sicurezza dei 
documenti e otterrete il meglio dal vo
stro investimento.

Con PayPerPrint: 

✔ Diminuite i costi 
di stampa implementando 
una strategia mirata 
per migliorare i processi 
e aumentare l’efficienza.

✔ Gestite dispositivi 
e materiali di consumo 
di marchi diversi in modo 
più facile ed efficace.

✔ Vi assicurate che i 
vostri dispositivi vengano 
utilizzati al meglio per il 
massimo rendimento 
della vostra attività.

✔ Aumentate la 
produttività dei vostri 
collaboratori riducendo 
i tempi di inattività 
dei vostri dispositivi. 



Il noleggio operativo conviene
Un’opportunità interamente deducibile sotto il profilo fiscale

E molti, molti altri benefici. Eccone alcuni.

Noleggio operativo
Il noleggio operativo è una formula in cui 
i beni necessari all’attività vengono dati 
in locazione al cliente finale. Il cliente può 
così utilizzarli per la durata prestabilita, 
dietro pagamento di un canone periodi
co. Sono possibili anche interessanti ver
sioni “tutto compreso”, che possono in
cludere la manutenzione o altri servizi. Si 
tratta di un tipo di contratto ormai molto 
diffuso per beni ad alta tecnologia, specie 
quelli dell’information technology. Ecco i 
principali vantaggi.

Risparmio di capitale proprio
Rispetto all’acquisto tradizionale, con il 
noleggio operativo l’azienda ottiene il 
bene che serve per la sua attività senza 
impegnare capitale proprio e senza ap
pesantimenti di immobilizzazioni nello 
stato patrimoniale.

Linee di credito libere
Il noleggio operativo consente di non 
toccare le linee di credito disponibili, che 

potranno essere utilizzate per finanziare 
il capitale circolante e altri investimenti a 
breve termine. Quindi, maggiore liquidità.

Miglioramento della situazione 
finanziaria
Il noleggio operativo migliora i ratios, o 
indici, di indebitamento in quanto non 
rappresenta un debito per l’azienda ma 
solo un canone in conto economico. 

Maggiore flessibilità
Il noleggio operativo non ha durate mini
me e può addirittura prevedere formule 
che non implicano il completo ammorta
mento dei beni, permettendo di utilizzarli 
solo per quanto si deprezzano nel corso 
del tempo del contratto.
A fine locazione sono possibili più opzio
ni: rinnovo, restituzione, prosecuzione e 
acquisto del bene usato. 

Vantaggio fiscale
I canoni della locazione rientrano tra le 
spese di esercizio, determinando un ab

battimento dell’imponibile fiscale. Il no
leggio operativo è inoltre deducibile inte
gralmente sia ai fini IRES sia ai fini IRAP 
senza limitazioni di durata minima. 

Prevedibilità e gestione 
del budget
Il noleggio operativo funziona con canoni 
fissi (non essendo un prodotto finanzia
rio, non sono previste di norma “indiciz
zazioni” a parametri), dove è compresa 
anche l’assicurazione del bene e dove 
possono essere inclusi servizi di manuten
zione o altro (a seconda dei beni e degli 
accordi con i propri fornitori).

Aggiornamento tecnologico
L’innovazione nell’ambito informatico è 
rapida e costante.
In alcune circostanze, con la locazio
ne è possibile effettuare con una spesa 
minima la sostituzione dei sistemi utiliz
zati con quelli di tecnologia più recente, 
mantenendo così l’azienda al passo con 
i tempi.



Edimatica, il nostro nome, 
è una parola macedonia 
formata dalla fusione 
di “editoria” e “informatica”.
Ci è parso questo il modo migliore per dire 
che ci occupiamo di documenti 
e di tutti gli strumenti e le apparecchiature 
per produrli: dalla ideazione, alla stampa, 
alla distribuzione.
Che si tratti di una semplice lettera 
commerciale o del manuale tecnico più 
complesso. Che siano documenti su carta 
oppure in formato elettronico, di ogni 
dimensione, in bianco e nero o a colori, 
da stampare in ufficio o in tipografia, 
da distribuire per posta, fax o Internet...
Il nostro obiettivo è quello di fornire soluzioni 
in grado di soddisfare a tutto tondo 
le esigenze dei nostri clienti.
Che vi serva quindi semplicemente 
una cartuccia d’inchiostro 
o la più sofisticata stampante, 
che usiate Mac OS X o Windows, 
che la vostra rete abbia un problema 
di sicurezza o che cerchiate una soluzione 
per archiviare i documenti aziendali, 
chiamate Edimatica e troverete quello 
che vi serve.
Troverete, soprattutto, la conoscenza 
e la professionalità di oltre 20 anni 
d’esperienza. Quella capacità di consigliare 
e assistere che serve a chi con l’informatica 
ci lavora davvero e che non si vende 
nei supermercati...

Edimatica Srl

n via Eleonora Fonseca Pimentel 4
n 20127 Milano
n tel. 02 26821742 r.a.
n fax 02 39195414
n info@edimatica.it
n www.edimatica.it


