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IL MONDO GREEN,
FATTI NON PAROLE.
Gentile cliente
siamo un'azienda che da sempre propone soluzioni tecnologiche per ufficio
basate sulla reale sostenibilità a livello tecnico gestionale e ambientale. Le
nostre soluzioni mirano da sempre a coniugare costi di gestione sostenibili e
qualità del lavoro adeguata a livello utente e a livello ambiente. Quello che
anni or sono veniva considerato come semplice diversivo di mercato oggi è
diventato realtà e sta a ogni singolo individuo prendere coscienza che ci
sono tecnologie adatte a lavorare pulito in ogni ambito aziendale.
STAMPARE “GREEN” RISPARMIANDO
è la nostra nuova sfida di mercato, se vuoi saperne di più non hai che da
contattarci.
Francesco Pizzoni
S.I.A. Sas
Foligno

S.I.A. sas è un'azienda in grado di fornire macchine, accessori, software e assistenza a imprese e
professionisti per tutto ciò che è attinente alla automazione ufficio e trasformazione digitale.
L'esperienza acquisita negli anni ci consente di poter supportare le aziende anche nelle richieste di
notevole complessità come l'implementazione di server aziendali o soluzioni per la gestione
documentale utilizzando multifunzioni o stampanti.
Accordo di rivendita con Olivetti Italia S.p.A.
Con l'obiettivo primario di fornire prodotti e servizi altamente qualificati la S.I.A. Sas ha stretto un
accordo di rivendita relativo al marchio Olivetti Italia. In particolare la nostra azienda oltre a
trattare tutti i prodotti a marchio Olivetti, partecipa al progetto “OLIVETTI DCOLOR”, che prevede
la vendita o il noleggio di macchine a colori o monocromatiche di tipo laser di ultima generazione.
Questo nuovo gruppo di lavoro che fa capo alla Olivetti filiale di Orvieto, è in grado di operare in
modo capillare in tutta le regione Umbria garantendo altissima qualità nei servizi e prezzi
veramente interessanti su noleggi o vendite di macchine per la stampa.
Per sapere come opera questo nuovo gruppo di lavoro e quali offerte è in grado di proporre,
contattateci al n. 3357507343
Marchi trattati:
Brother, Kyocera, Epson, Olivetti Italia, HP, stampanti 3D varie marche, Bticino, Tecnoware.
Primarie aziende per la progettazione di ambienti operativi o direzionali.
Soluzioni software gestionali personalizzati, problematiche relative a integrazione di reti lan
complesse, configurazione di reti, gestione di macchine virtuali, implementazione di sistemi di
backup e sistemi di salvaguardia dei dati anche attraverso nas con accesso remoto.
Materiali di consumo, accessori, toner, nastri per stampanti e altro sono prodotti che abbiamo
costantemente in azienda a disposizione dei nostri clienti come la carta per stampanti e altro
ancora.
Soluzioni per la stampa a “FREDDO”.

BROTHER

EPSON

Due aziende leader del mercato che hanno coraggiosamente scelto il mondo “GREEN” anche per la
stampa in ufficio.
Siamo ormai arrivati alla quarta generazione di stampanti e multifunzioni che consentono di
risparmiare veramente sui costi di stampa a tutti i livelli senza rinunciare alla qualità. Macchine
affidabilissime che lavorano con un unico materiale di consumo non inquinante, macchine che
possono lavorare a pochi centimetri dall'operatore senza rischi per la salute, macchine che
assorbono 40 watt.

Brother Certified Commercial Partner

Siamo Brother Certified Commercial Partner, aiutiamo i nostri Clienti a trovare le
soluzioni che soddisfano al meglio le loro esigenze.
Che cosa vuol dire essere un Brother Certified Commercial Partner?
I Brother Certified Commercial Partner sono i rivenditori Brother più affidabili, competenti e qualificati nel
settore printing, autorizzati alla consulenza e alla vendita di tutti i prodotti e le soluzioni Brother.
Come Brothe Certified Commercial Partner, offriamo soluzioni di stampa e document management
esclusive e personalizzate, che migliorano la gestione dei flussi di lavoro e il business dei nostri Clienti. Per
le imprese i processi di stampa hanno una valenza chiave poiché coinvolgono ogni dipartimento. Per
questo, per ogni esigenza c’è un prodotto Brother.
Rispondiamo alle nuove esigenze di stampa con la strategia del Balanced Deployment, un approccio che
ripensa gli spazi di lavoro all’interno degli uffici, suddividendo in modo ottimale e capillare il
carico di lavoro all'interno degli uffici per evitare code e assembramenti in prossimità delle
stampanti. Inoltre, offriamo soluzioni per lo smart working per essere produttivi, connessi e
digitali anche da remoto, con la massima sicurezza.
Come Partner Brother ti offriamo un’ampia gamma di dispositivi professionali di ultima generazione, dotati
di funzionalità avanzate ed elevata sicurezza, soluzioni personalizzate e flessibili in base alle esigenze della
tua azienda.

Con una corretta allocazione dei dispositivi e una gestione accurata dei processi di stampa, beneficerai di
una riduzione dei costi e di una massima efficienza nella gestione documentale.
Grazie alle nostre competenze ti garantiamo elevata sicurezza e produttività. Realizzeremo una proposta
personalizzata in base alle tue esigenze e ai tuoi consumi, assicurandoti un supporto a 360°: dalla
consulenza professionale per offrirti la migliore soluzione, all’assistenza qualificata garantendoti sempre la
nostra professionalità come Brother Certified Commercial Partner.

Brother, da oltre 110 anni, è al fianco dei Clienti di tutto il
mondo fornendo loro un alto valore aggiunto, progettando
e realizzando prodotti e servizi di alta qualità e tecnologia.
“At your side” rappresenta il cuore pulsante della strategia
del Gruppo Brother. Un approccio che ha l’obiettivo di
supportare tutti i Clienti nel conseguimento di un migliore
stile di vita, personale e professionale, mantenendo un
approccio etico verso l'ambiente.

Brother aiuta le imprese a crescere grazie al supporto dei suoi migliori partner per rispondere alle crescenti
esigenze di business delle aziende italiane. È proprio per essere vicina alle imprese che Brother punta, da
sempre, sui propri Partner, che hanno un ruolo cruciale per le organizzazioni: sono coloro che si fanno
portavoce dei valori aziendali e condividono competenze professionali in ambito printing.

https://www.brother.it/business-solutions/stampa-gestita

Per saperne di più contattaci, c'e' un mondo da scoprire di cui nessuno parla.

Francesco Pizzoni
S.I.A. Sas Foligno

