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STORIE

D'UFFICIO

Scegliere una stampante dovrebbe
essere sempre e solo una storia a lieto fine.

Se c’è una cosa che spesso sottovalutiamo è proprio l’importanza di scegliere i
giusti strumenti per lavorare in modo più produttivo. Proprio quello che accade
quando devi scegliere una nuova stampante.

“Che sarà mai? Scelgo questa perché… non lo so, ma non ci ho capito nulla e non ho
tempo da perderci.” Quante volte lo avrai pensato, lo sappiamo bene.

E il motivo è semplice. Non è una tua responsabilità se in passato non è andata
proprio come speravi. Pensaci un attimo: ti hanno mai chiesto quali fossero i tuoi
bisogni? Oppure erano troppo impegnati ad elencarti i dettagli con paroloni che
dovevi andare poi a ricercare su Google?

Per ogni volta che in questa scelta ti sei sentito abbandonato.
Per ogni volta che ti sei perso fra caratteristiche tecniche incomprensibili.
Per ogni volta che hai detto “sì, va bene, ma come posso trovare la soluzione per i
problemi concreti del mio ufficio?”

Per tutte quelle volte abbiamo deciso di condividere con te questo prezioso ebook.
Perché nessuno ti ha mai raccontato la vita da ufficio mettendo al centro di tutto
le storie reali d'imprenditori e professionisti come te. 

Nessuno aveva reso il tuo normale lavoro quotidiano il vero protagonista.
Fino ad ora.



I  nostri  eroi

Sara Assicurazioni

ODCEC

Lucano 1894

Fabio Augello

Micheal Pandolfino

Francesco Vena 

Sono come te,  i  professionisti  della scrivania.  Con problemi da ufficio,
sogni su post-it  e soluzioni stampate su carta pregiata.
Vogliamo ispirarti ,  ecco le loro storie!



Micheal Pandolfino
Sono managing partner di uno studio di commercialisti milanese e

forniamo consulenza fiscale ad aziende, privati e organizzazioni non

profit a 360°. Il mio lavoro negli ultimi anni ha avuto un grosso

lancio verso la digitalizzazione, ma ancora oggi siamo e, credo

saremo ancora per molto tempo, legati al cartaceo. Per questa

ragione la stampante è e rimarrà uno strumento fondamentale per

noi perché ci aiuta in tutte le operazioni che portiamo avanti, dalla

banale raccolta di documenti fino alla stampa dei bilanci.

Certo, sognando il futuro vorrei che diventassero più piccole e

addirittura facilmente trasportabili per supportare un lavoro che è

diventato già oggi più "smart", grazie a funzionalità come lo scanner

con digitalizzazione automatica, l’invio diretto su posta elettronica e

la comodissima funzione OCR.

Ecotec in questo è sempre stata con noi, con attenzione e supporto
costante!

Dott. L. Micheal Pandolfino
Dottore Commercialista - ODCEC Milano Revisore legale
Via Luisa Sanfelice 10 - 20137 - Milano (MI)



Il professionista moderno deve affrontare decine di sfide ogni giorno a partire dalla
stampa all’ultimo minuto di un contratto, alla scansione in metropolitana di un
documento da condividere con i suoi collaboratori.

La soluzione ideale dovrebbe sapersi adattare al meglio alla mobilità e al diverso
approccio allo spazio. Discreta, tanto che potresti quasi dimenticarla di averla in ufficio
per quanto è contenuta nelle dimensioni e silenziosa. Lo strumento ideale per non
disturbare neppure uno dei tanti brainstorming di gruppo. Piccola sì, ma con una grande
versatilità grazie alle tecnologie di ultima generazione per stampare in cloud,
scansionare documenti e modificare i file direttamente dal proprio computer.

Perché lavorare dovrebbe essere proprio così, facile e senza intralci.

LA STAMPANTE 

PER MICHEAL

Lo strumento perfetto per offrire ad un libero

professionista… la giusta libertà di lavorare! 

TO
P

https://www.ecotecsrl.it/contatti/


TOP è la stampante intelligente 
all-in-one iper compatta e dal design
professionale. Tutta la potenza del
cloud per la stampa da smartphone,
ultra-rapidità di scansione e stampa 
su due lati: tutto in appena 6 secondi!

Focus

Tecnico



Fabio Augello
La mia è un’Agenzia di Assicurazioni, opero in questo settore da più

di 30 anni e con passione mi dedico all’educazione assicurativa.

Quello che faccio, in sintesi, è fornire ai miei clienti tutti gli

strumenti informativi utili per effettuare una scelta consapevole e

migliorare la propria sicurezza. Parliamo di benessere, quindi queste

informazioni devono essere semplici e chiare.

Se penso ad una stampante mi vengono in mente ordine, semplicità e

sicurezza. Possiamo gestire tutta la documentazione in entrata in

maniera organizzata, sicura e facilmente reperibile. Così lavoriamo

in maniera davvero efficiente. Ed in questo Ecotec ci ha supportato

personalizzando una soluzione adeguata alle nostre esigenze.

Riuscirei ad immaginare il mio ufficio senza la stampante? 
Cosa sarebbe? Un gran casino.

Via Lacerra, 90 Sesto San Giovanni (MI)
Tel: +39 02-26.22.51.95 
info@augello.eu



Non esiste la soluzione adatta per ogni ufficio di una piccola o media impresa: esiste la
soluzione perfetta per quell’ufficio.

Non è un dettaglio di poco conto! La stampante per una PMI dovrebbe rispondere a tutti
bisogni dello spazio di lavoro con un’adeguata personalizzazione della soluzione da
ufficio. Un ufficio moderno infatti deve poter gestire molti flussi di lavoro, la
comunicazione… lo smart working! In questo marasma di parole, orari, email e notifiche
che arrivano, la stampante di un ufficio conosce bene il suo posto e non richiede
nessuna attenzione in più. Permette a tutto il lavoro di continuare a funzionare in
maniera semplice e chiara. E lo fa così bene che quasi dimentichi di averla lì.

Ma se non ci fosse per davvero? Sarebbe un po’ come un foglio inceppato. Ma anche in
questi casi no problem! 

Un ufficio moderno ha bisogno del partner giusto che sappia risolvere un problema,
mica crearne uno nuovo.

LA STAMPANTE 

PER FABIO

La soluzione PMI, smart sì… problem no!

PM
I

https://www.ecotecsrl.it/contatti/


La multifunzione PMI è la soluzione
da ufficio personalizzabile nelle
funzionalità. Tutto vive nel cloud,
come  gli scan che arrivano
direttamente su posta elettronica. Più
semplice non c’è: stampa, copia,
scansiona tutto in un solo passaggio.

Focus

Tecnico



Francesco Vena
Sono il titolare del Gruppo Amaro Lucano, oggi presente in quattro

continenti e in più di venti nazioni. Recentemente la nostra storia

ultra centenaria è stata raccontata sulle pagine del libro “Cosa vuoi

di più dalla vita?", il claim storico delle nostre pubblicità diventato

un modo di dire adottato da tutti gli italiani. 

Per noi una stampante è il luogo in cui si originano molti progetti.

Qui spesso nasce qualcosa di nuovo dopo un proficuo scambio di

idee. E comunque ad oggi, senza stampe e scansioni, sarebbe

impensabile gestire il nostro lavoro. Inoltre, questi strumenti sono

già fondamentali nella digitalizzazione dei documenti, ma pronti a

diventare gli hub del futuro per gestire l'archiviazione digitale e i

flussi documentali in entrata e in uscita dell’intero ufficio.

Per la nostra storia da ufficio abbiamo scelto Ecotec: il nostro
partner preciso, competente e tempestivo.

Lucano 1894 SRL - Gruppo Lucano
lucano1894.com
facebook.com/amarolucano



La soluzione per un’azienda strutturata è una piattaforma che sappia gestire in uno
spazio solo l'intero flusso di lavoro. Serve che sappia come semplificarlo e renderlo
disponibile ad ogni persona nel momento più adatto. 

Un po’ come se fosse il project manager dell’ufficio.

Ma non è solo organizzata e smart. Dentro di lei ha pur sempre un grande cuore di
stampante che pulsa e rimane ideale anche per le esigenze grafiche più complesse e la
gestione dei documenti.

Perché a volte una stampante multifunzione è semplicemente una soluzione in più ai
problemi quotidiani.

LA STAMPANTE 

PER FRANCESCO

L’hub del tuo ufficio che mette al centro il lavoro

VI
P

https://www.ecotecsrl.it/contatti/


La multifunzione VIP sfrutta le più
moderne tecnologie e permette di gestire
alla perfezione il carico di lavoro di un
ufficio di medie dimensioni. Permette un
notevole risparmio sui costi e offre un
sistema intelligente e predittivo di
gestione delle problematiche.

Focus

Tecnico



Molti nel nostro settore parlano
di stampanti, solo di stampanti,
come se fossero appena quello.
Invece noi amiamo considerare
il nostro lavoro qualcosa di più. 

In questi anni abbiamo
accompagnato gli uffici di tutta
la Lombardia nel loro viaggio
da piccole realtà a centri di
produzione sempre più
complessi e ampi. 

Siamo sempre stati lì ascoltando i
nostri partner e le loro differenti
esigenze, cercando di offrire ogni
volta la soluzione più adatta.
Abbiamo potuto scoprire molto
su come vive per davvero un
normale ufficio italiano. E quello
che abbiamo scoperto ci è
piaciuto. Perché è da quel
momento che abbiamo capito
che, a differenza dagli altri, non ci
occupiamo di stampanti. 

Noi offriamo soluzioni
multifunzionali per la
produttività di un ufficio e ti
aiutiamo a rendere ogni
giornata… una normalissima
giornata d’ufficio. 

Puoi chiamarci Ecotec, il tuo
miglior amico tecnico, e ci saremo
sempre. Buon lavoro… e che
sempre resti così!

Oltre 25 anni di esperienza al servizio del tuo ufficio

La storia



SCEGLI LA TUA

STAMPANTE!

E ORA?

Siamo pronti ad ascoltare la storia del tuo ufficio come abbiamo già fatto con

Micheal, Fabio, Francesco e altre centinaia di professionisti ed imprenditori.

Non vediamo l’ora di presentarti i nostri 3 piani semplici e chiari per aiutarti a

scegliere la giusta soluzione per far crescere la tua attività.

Richiedi una consulenza gratuita e scoprirai quanto già vogliamo bene al tuo
ufficio!

https://www.ecotecsrl.it/contatti/


E mille altre storie...



E mille altre storie...

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche. 



PER MAGGIORI

INFORMAZIONI...

NUMERO VERDE



Via Carlo De Angeli, 3 - 20141 Milano

02 568 145 12

contattaci@ecotecsrl.it

www.ecotecsrl.it


