
per affidare le operazioni 
di stampa in outsourcing

L'invio di posta ad hoc genera costi che spesso passano inosservati. 
Carta, buste e inchiostro, per non parlare dell'affrancatura, 
moltiplicati per tutti i reparti producono un totale che può 
sorprendere. È inoltre necessario pianificare i costi di gestione 
delle apparecchiature (spazio dedicato, elettricità, manutenzione, 
formazione) e i costi di manodopera per la stampa, la spedizione 
e la gestione dell'inventario. Per non dire dei rifiuti e delle 
contingenze.

Meglio che sia un fornitore a pagare queste spese di servizi di 
stampa. Si potrà godere dei vantaggi dalle economie di scala che 
il suo fornitore di servizi può generare, risparmiando su materiali di 
consumo e manodopera.

Il 43% dei responsabili aziendali dei settori di stampa 
e spedizione desiderano ridurre i costi e aumentare la 
velocità. * Lei è uno di loro?

Ha mai pensato di migliorare le prestazioni giornaliere 
dell'azienda affidando in outsourcing i servizi di stampa 
e posta?

*AIIM

5
MOTIVI

1 RISPARMIARE 
DENARO

La gestione e l'elaborazione della posta in uscita sono attività 
dispendiose in termini di tempo che distolgono i dipendenti da 

attività più produttive. A nessuno piacciono le attività ripetitive. I 
dipendenti insoddisfatti possono lasciare l'azienda se si trovano 
a eseguire troppe attività di routine o lavori che non mettono a 

frutto le loro abilità. È possibile migliorare i sistemi e le attrezzature, 
ma sono necessari volumi significativi per generare un ritorno 

sull'investimento.

Con l'outsourcing di queste attività manuali ripetitive sarà possibile 
sfruttare il vantaggio di apparecchiature di stampa all'avanguardia e 

riassegnare i dipendenti ad attività che producano una crescita del 
business.

MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ 
DEI DIPENDENTI 2

Provi a immaginare: La stampante smette di funzionare nel pieno di 
un processo di stampa dei solleciti di pagamento. Lei aspetta che 
arrivi il supporto tecnico per tutto il pomeriggio e trascorre la serata 
a ricominciare tutto daccapo, perché è assolutamente necessario 
inviare i solleciti il giorno successivo.

Il servizio di stampa si prende cura di tutto. Le apparecchiature di 
stampa aziendali possono rompersi e creare situazioni inaspettate. 
Capita una spedizione non programmata da inviare in fretta? Il 
servizio di stampa può anche incaricarsi delle attività di routine. 

3 EVITARE  
I PROBLEMI

RESTARE CONFORMI 
DIVENTA PIÙ FACILE 4

I documenti transazionali sono soggetti a diversi requisiti legali. 
È necessario proteggere i dati personali dei clienti, garantendo al 

contempo l'integrità della posta. Le conseguenze dell'inserimento 
di un documento specifico nella busta sbagliata possono variare 

dalla perdita di un rapporto di affari a una querela. Magari si fa 
affidamento su metodi di controllo della qualità manuali, che sono 

soggetti all'errore umano.

I servizi di stampa dispongono di attrezzature che consentono di 
garantire in modo efficiente e sicuro l'integrità della posta. Potrà 

godere della tranquillità che deriva dal sapere che i documenti da 
spedire sono in buone mani.

Ha difficoltà a conoscere esattamente quali sono i costi di stampa 
e a sapere se la gestione della posta in uscita è redditizia? È 
necessario un audit approfondito per comprendere il costo reale di 
queste operazioni, perché il costo dei piccoli processi di stampa ad 
hoc per la posta si distribuisce su tutta l'organizzazione ed è quindi 
difficile da misurare.

Quando si collabora con un servizio di stampa, è possibile 
mantenere un maggiore controllo sulle attività. Si possono affidare 
in outsourcing tutte le stampe, inclusa la posta ad hoc. Le spese 
saranno più trasparenti e i costi di stampa effettivi saranno ben 
visibili.

5 MAGGIORE CONTROLLO 
SULLE OPERAZIONI

Servizio di automazione della stampa
Ricevere, stampare e inviare la posta con un clic.
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