
8 punti per 
scegliere il giusto 
partner MPS
Come stabilisci le necessità del tuo ufficio?
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Avere il partner giusto è ciò 
che fa davvero la differenza.

I servizi MPS assicurano grandi 
risparmi, non solo diminuendo il 
numero di documenti da stampare, 
ma anche riducendo il tempo 
complessivo che i tuoi responsabili 
IT dedicano a risolvere problemi  
di stampa.

Trarre il massimo dal tuo 
investimento significa lavorare con 
un partner che non solo conosce gli 
MPS come le proprie tasche ma si 
impegna anche a capire a fondo il 
tuo business e propone soluzioni per 
snellire i processi documentali.

https://www.xerox.it/it-it/servizi-pmi
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Gli MPS non sono una soluzione 
universale. Chiedi ai potenziali 
partner MPS in che modo valutano le 
tue necessità, se utilizzano strumenti 
analitici per stimare quanto tempo 
e denaro consumi per la stampa, 
scansione e gestione dei documenti. 

Scopri come i partner autorizzati Xerox utilizzano 
l’analisi per identificare le opportunità di 
risparmio di tempo e denaro.

Il successo inizia 
con l’analisi.
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http://xerox.com
https://www.youtube.com/watch?v=6leMYgg16cY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6leMYgg16cY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6leMYgg16cY&feature=youtu.be
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Il fornitore ha esperienza nell’ambito 
delle soluzioni MPS? Qual è il 
feedback di altri clienti sulla loro 
esperienza di collaborazione con il 
fornitore? Il lavoro è stato condotto 
con successo secondo le aspettative?

Leggi perché Xerox è leader nell’ambito  
degli MPS.

Il fornitore ha delle 
ottime credenziali?

https://www.xerox.it/it-it/servizi-pmi
http://industryanalysts.com/leader-pack-xerox-tops-quocirca-managed-print-services-mps-market-landscape-report-sixth-year-running/%20
http://industryanalysts.com/leader-pack-xerox-tops-quocirca-managed-print-services-mps-market-landscape-report-sixth-year-running/%20
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Oggi le aziende dipendono sia 
dal materiale cartaceo che dai 
documenti digitali. A seconda del 
flusso di lavoro, i documenti digitali 
devono essere stampati, o viceversa 
quelli cartacei devono essere 
digitalizzati. È importante scoprire 
se il tuo potenziale partner MPS è in 
grado di integrare i processi digitali 
e quelli cartacei per garantire che il 
flusso di informazioni sia scorrevole, 
prevedibile ed efficiente all’interno 
della tua azienda.

Il fornitore può migliorare 
il flusso documentale?

https://www.xerox.it/it-it/servizi-pmi
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Le soluzioni proposte si integreranno 
alla tua attuale infrastruttura IT? 
In che misura sfrutteranno gli 
investimenti già in corso? Sarai in 
grado di connetterti senza intoppi 
alle tue applicazioni su cloud?  
La procedura di stampa mobile 
sarà più semplice?

Scopri come un’università ha utilizzato gli MPS 
per potenziare il mobile computing.

Chiedi informazioni sui 
processi di integrazione.
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http://xerox.it
https://youtu.be/XBT6bLti6is
https://youtu.be/XBT6bLti6is
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Gli MPS cresceranno 
con la tua azienda?
Si tratta di un investimento 
importante.

Il potenziale partner MPS è in grado 
di rispondere alle tue esigenze per i 
prossimi sei mesi? E per il prossimo 
anno? Con che facilità e velocità puoi 
cambiare o fare un aggiornamento? 
Quali sono i costi?

Approfitta di questa opportunità 
per garantire il futuro del tuo 
investimento.
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2 anni

3 anni

1 anno

https://www.xerox.it/it-it/servizi-pmi
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Ogni giorno emergono più di 50.000 
nuove minacce alla sicurezza, un 
numero sempre maggiore delle quali 
è diretto a stampanti e multifunzione. 
Chiedi al tuo partner MPS in che 
modo saranno prevenuti questi 
pericoli e se il piano include soluzioni 
incorporate di sicurezza dell’hardware 
da fonti specializzate come Intel 
Security (in precedenza McAfee).

Scopri come Xerox® ConnectKey® 
protegge gli MPS.

Un po’ di paranoia 
non guasta.

82%
delle aziende 

 statunitensi denuncia 
una perdita di dati su 
materiale cartaceo*

* Quocirca, Managed Print Services Landscape, 2015 (relazione riassuntiva)

https://www.xerox.it/it-it/servizi-pmi
https://www.xerox.it/it-it/connectkey/software-gestione-stampa
https://www.xerox.it/it-it/connectkey/software-gestione-stampa


135.000 
pagine 
non stampate

16 
alberi salvati

1.700 kg  
chili di emissioni 
CO2 eliminate
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Un approccio sostenibile va oltre 
il semplice fronte-retro. Verifica in 
che modo gli MPS possono ricorrere 
ai servizi su cloud come Dropbox 
e Microsoft Office 365 per ridurre 
il volume di stampa. La tecnologia 
adottata migliora l’efficienza 
energetica dell’azienda? La riduzione 
e il riciclo degli scarti fanno parte dei 
servizi di stampa gestiti?

Scopri come una città ha ridotto il proprio 
impatto ambientale attraverso una gestione 
accurata dei processi di stampa.

Non è facile 
essere sostenibili.

7 In un mese, 1.000 utenti 
hanno stampato 135.000 
pagine in meno, salvando 
16 alberi ed eliminando 
1.700 chili di emissioni 
di CO2 grazie ai servizi di 
stampa gestiti MPS.*

* studio interno di Xerox

https://www.xerox.it/it-it/servizi-pmi
https://www.youtube.com/watch?v=nz0bQBzIBLc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nz0bQBzIBLc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nz0bQBzIBLc&feature=youtu.be
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Ciò che conta alla fine è la sicurezza 
che il tuo investimento MPS sia 
sempre proficuo. Quali sistemi 
analitici, di notifica e di dashboard 
per i clienti sono offerti? Richiedi 
che ogni proposta includa strumenti 
di facile utilizzo per analizzare il 
risparmio sui costi e la performance.

Le statistiche sono 
importanti ma solo se 
hanno un significato.
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https://www.xerox.it/it-it/servizi-pmi
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I servizi di stampa gestiti 
possono davvero cambiarti  
la vita. Se applicati bene, 
potrai impiegare meno tempo 
nella gestione dei documenti 
e dedicarti di più agli aspetti 
essenziali della tua azienda. 
Ecco perché fare domande 
dirette in anticipo ti garantirà 
il massimo ritorno degli 
investimenti in futuro.

https://www.xerox.it/it-it/servizi-pmi


IL LAVORO PUÒ MIGLIORARE
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.A proposito di Xerox

Xerox contribuisce alla nascita di un modo nuovo 
di lavorare. Applicando le nostre competenze in 
materia di imaging, processi aziendali, analisi, 
automazione e insight incentrate sull'utente, 
progettiamo flussi di lavoro in grado di generare 
maggiore produttività, efficienza e personalizzazione.

Operiamo in 180 paesi, creiamo innovazioni 
significative e forniamo servizi per processi aziendali, 
e apparecchiature, software e soluzioni di stampa 
che fanno una reale differenza per i nostri clienti,  
e per i loro clienti.

Per saperne di più visita xerox.com

https://www.xerox.it/it-it/servizi-pmi

