
Meno consumi e più produttività in ufficio con la 

tecnologia inkjet 

Lo dimostra l’esperienza di Eldor, azienda italiana di assoluta rilevanza mondiale nel 

settore automotive con sedi in Italia, Turchia, Cina, Brasile e USA, che ha scelto i 

multifunzione Workforce Pro RIPS di Epson per riorganizzare l’intero parco 

stampanti della sua nuova sede. Una scelta che ha portato notevoli vantaggi 

all’azienda e ai suoi dipendenti. 

 

Cinisello Balsamo, 11 febbraio 2016 - 

Maggiore flessibilità di utilizzo, bassi costi di 

gestione, minor impatto ambientale con 

multifunzione estremamente affidabili, 

funzionali e produttivi. Sono le principali 

motivazioni che hanno portato Eldor 

Corporation, la multinazionale italiana leader 

mondiale nel settore automotive con oltre 

duemila dipendenti nel mondo, a decidere di 

allestire l’intero parco stampanti della sua 

nuova sede di Orsenigo (CO) con i 

multifunzione Epson Workforce Pro RIPS, i sistemi di stampa Epson dotati dell’innovativo  

Replaceable Ink Pack System che grazie alle sacche di inchiostro garantisce un’autonomia 

di 75.000 stampe, caratteristica questa che, integrata dalle funzioni della serie WorkForce, 

ha permesso all’azienda di raggiungere importanti obiettivi di razionalizzazione, ma non 

solo.  

“Per noi era fondamentale – ha dichiarato Luca Forte, Board member e Corporate Supply 

Chain Director di Eldor Corporation – rapportarci con un’azienda che avesse una particolare 

attenzione per l’ambiente e per le persone. Diamo grande importanza alla qualità del luogo 

di lavoro e la tecnologia inkjet di Epson ci ha permesso di diminuire l’impatto ambientale 

rispetto alle stampanti laser, oltre che di ridurre notevolmente il volume dei rifiuti.” 

“Rispetto alle stampanti laser – ha dichiarato Flavio Attramini, Head of Business Sales di 

Epson Italia – con la tecnologia RIPS è possibile eliminare gran parte degli sprechi in fase di 

stampa. Inoltre, questo sistema ha permesso a Eldor di aumentare l'efficienza, soddisfare i 

requisiti ambientali e migliorare la produttività grazie a un parco stampanti ben distribuito 

all'interno dell'azienda." 

 



Anche in Eldor la tecnologia inkjet permette di ridurre i costi di stampa, assicurando 

qualità e flessibilità  

In seguito al continuo incremento del business e al recente cambio di sede, l’azienda aveva 

bisogno di riorganizzare il parco stampanti senza però rinunciare alla qualità; di 

conseguenza, dopo una attenta e approfondita analisi di mercato e una serie di test 

preliminari, ha scelto i multifunzione Epson, che hanno risolto ampiamente tutte le esigenze 

aziendali e soddisfatto pienamente i dipendenti. 

Presso gli uffici Eldor attualmente sono installati 36 multifunzione Workforce Pro RIPS nelle 

zone uffici e 3 stampanti CAD di grande formato nella zona progettazione. In questo modo è 

stato possibile uniformare i driver di installazione e attivare utili statistiche, grazie all’utilizzo 

di un unico software per tutto il parco stampanti, ottimizzando ulteriormente i consumi con un 

importante strumento di monitoraggio molto utile anche per il lavoro dell’ufficio acquisti.  

“Già dopo pochi mesi dall’installazione – spiega Walter Ciceri, Organization & Systems 

Development Manager di Eldor Corporation – accanto ai miglioramenti e ai risparmi previsti 

abbiamo riscontrato un atteggiamento estremamente positivo da parte del personale, che da 

subito ha utilizzato con naturalezza le specifiche funzionalità come la modalità fronte/retro o 

la stampa monocromatica. In questo modo tutti contribuiscono attivamente al risparmio 

energetico ed economico dell’azienda e ottengono benefici nelle attività quotidiane.” 

 

Strumenti pensati per aumentare la produttività in ufficio e ridurre gli sprechi 

rispettando l’ambiente 

I multifunzione Workforce Pro RIPS permettono di stampare, acquisire documenti, 

fotocopiare e inviare fax grazie ad un unico strumento veloce ed efficiente e sono in grado di 

aumentare la produttività tramite diverse funzionalità di cui sono dotati, come la connettività 

Wi-Fi e la stampa da dispositivi portatili. In Eldor sono stati scelti i modelli WorkForce PRO 

A4 per gli uffici dei manager, che hanno così a disposizione un “tutto in uno” efficiente e 

affidabile, e modelli in formato A3+ per i gruppi di lavoro che possono invece contare su 

macchine flessibili, funzionali e convenienti: grazie alle sacche di inchiostro, stampano fino a 

75.000 pagine prima di dover sostituire i consumabili. 

 

Gruppo Epson 

Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni che superano le aspettative dei clienti in mercati diversi 
quali ufficio, casa, retail e industria. La gamma dei prodotti Epson comprende stampanti inkjet, meccanismi di 
stampa, videoproiettori 3LCD così come robot industriali, visori e sensori, e si basa su tecnologie proprietarie che 
garantiscono compattezza, riduzione dei consumi energetici e affidabilità elevata.  
 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 72.000 
dipendenti in 93 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente naturale globale 
e di sostenere le comunità locali nelle quali opera.  
http://global.epson.com  
 
Epson Europe  



Epson Europe B.V., con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio 
Oriente, Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2014, hanno raggiunto i 1.551 milioni di euro. http://www.epson.euhttp://www.epson.eu/ 
http://www.epson.eu/ 
Environmental Vision 2050    

http://eco.epson.com/http://eco.epson.com/ 
http://eco.epson.com/ 
Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2013 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di 
Euro e impiega circa 150 persone. www.epson.ithttp://www.epson.it 
 
Per ulteriori informazioni: 
Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager 
tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@epson.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95  
Cinisello Balsamo (MI) 
www.epson.it 
 

Attitudo 
Giuseppe Turri  
tel. 0362.18.29.080 – 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it 
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it 
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