Solutions 30 e OKI per il MIUR
La società leader nel settore dell’assistenza tecnica e la multinazionale giapponese sono partner
nella fornitura di servizi e sistemi di stampa per il MIUR.

Sesto San Giovanni, 23 luglio 2014 – A partire dal 2012, il MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca ha affidato al raggruppamento di imprese di cui fa parte Almaviva la gestione
dell’infrastruttura tecnologica centrale e periferica che eroga servizi a poco meno di diecimila istituzioni
scolastiche, agli uffici scolastici regionali e agli Ambiti territoriali provinciali.
Nella gara, che ha visto competere aziende multinazionali, operatori di telecomunicazioni attivi nel cloud
computing e le principali aziende italiane di Ict, il raggruppamento di imprese di cui fa parte Almaviva ha
potuto offrire le rispettive esperienze aziendali nel campo della gestione delle infrastrutture dei clienti e
nella fornitura per i servizi di telefonia fissa e dati della Pubblica amministrazione. Il progetto ha previsto la
realizzazione di un’infrastruttura tecnologica che consente di offrire servizi telematici e di posta elettronica
a ottocentomila insegnanti e alle famiglie di sette milioni di studenti.
Sistemi di stampa ad alta tecnologia
A OKI, multinazionale giapponese, è stata affidata l’installazione del parco stampanti, dalle stampanti di
rete condivise a quelle Led/Laser. Nell’insieme si tratta di milletrecento sistemi di stampa con tecnologia
mista colore e monocromatica; di cui quattrocento Multifunzione a colori “A3” di fascia alta (50 pag./min.)
e novecento stampanti monocromatiche “A4” per piccoli gruppi di lavoro da 38 pag./min.
“Siamo molto soddisfatti del progetto e della collaborazione con partner del calibro di Almaviva e
Solutions30”, afferma Romano Zanon, Responsabile Marketing OKI Systems Italia. “Siamo sicuri che il
MIUR trarrà ottimi benefici dalla nuova gestione dell’infrastruttura tecnologica e che le nostre soluzioni di
stampa contribuiranno al raggiungimento di tale obiettivo”.
Tutti i dispositivi installati si basano sulla pluripremiata tecnologia Digital LED di OKI, che applicata al singolo
passaggio, fa in modo che non ci siano parti meccaniche in movimento all’interno della stampante,
garantendo una precisione estrema nella stampa del dato, una maggiore affidabilità e una migliore qualità
di stampa. OKI è stata la prima azienda ad applicare la tecnologia LED al mondo della stampa e da allora
continua costantemente a ottimizzarla e migliorarla, per offrire soluzioni vantaggiose in termini di minor
impatto ambientale, riduzione dei costi e incremento della produttività.

Il servizio oltre al prodotto
Il raggruppamento di aziende titolari del contratto di fornitura per l’infrastruttura informatica, ha affidato a
Solutions 30 l’erogazione di servizi di assistenza tecnica rivolti al personale del Ministero operante presso
gli uffici regionali e provinciali.
Dal 2013 quindi, Solutions 30, con il brand PC30, gestisce l’assistenza tecnica del parco installato di pc,
monitor e stampanti dislocati presso gli uffici regionali e provinciali del ministero.
Per offrire un servizio di alto livello qualitativo in maniera continuativa, l’azienda opera in Italia con una
rete di oltre 50 agenzie presenti su tutto il territorio nazionale.
“Siamo lieti di lavorare con partner così prestigiosi – commenta Ruggero Fortis, direttore generale di
Solutions 30 Italia –. Il nostro ruolo di fornitore di un servizio a valore aggiunto è un complemento
fondamentale per l’operatività efficiente e sicura di questa complessa infrastruttura e noi ci impegniamo
costantemente per garantire a tutti gli utenti l’installazione dei sistemi semplice e veloce e l’assistenza
immediata nel corso della vita operativa sia tramite interventi da remoto che on-site ”.
All’affidabilità del servizio, garantita tramite una presenza capillare sul territorio, si unisce la competenza
degli specialisti, aggiornati costantemente sull’innovazione tecnologica di hardware e applicativi.
Chi è Solutions 30
Il gruppo SOLUTIONS 30 (presente in Italia con i marchi PC30, MONEY30, TV30 e ENERGY30), è leader in Europa di soluzioni per
le nuove tecnologie. La sua missione è quella di rendere accessibile a tutti, privati e imprese, i cambiamenti tecnologici che
cambiano la vita quotidiana: ieri l’informatica e internet, oggi i digitale, domani le tecnologie che rendono il mondo sempre più
interconnesso in tempo reale. Forte di 5 milioni di interventi realizzati dalla sua creazione, la società è organizzata intorno a una
rete di tecnici presenti su tutto il territorio.
Solutions 30 copre attualmente l’intero territorio in Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Germania. Di recente il gruppo ha aperto
una filiale in Spagna e vuole portare a termine una copertura completa del territorio europeo.
Solutions 30 è quotata alla borsa di Parigi IPO su Alternext (ISIN FR0010263335 – code ALS30). La filiale italiana denominata
Telima Italia è stata creata nel maggio del 2008 e rinominata SOLUTIONS 30 ITALIA nel maggio del 2013.

OKI in breve:
OKI Europe Ltd è una divisione di OKI Data Corporation, brand globale di business-to-business
specializzato nella progettazione di soluzioni di stampa professionali in-house efficienti in termini di costi e nella progettazione di
applicazioni e servizi creati per accrescere il business attuale e futuro.
La società è riconosciuta come uno dei brand, nel settore delle stampanti, leader in Europa in termini di valore e di unità vendute.
Da oltre 60 anni OKI Europe fornisce, a livello mondiale, soluzioni di stampa avanzate, introducendo tecnologie innovative che
supportano le esigenze delle aziende. Lo sviluppo pionieristico della tecnologia di stampa LED digitale, ha posto OKI all'avanguardia
nel mercato dei dispositivi di stampa ad alta definizione ed eco-friendly.
Oltre ad una ampio portfolio di pluripremiate stampanti e prodotti multifunzione, OKI Europe offre una vasta gamma di servizi per
ottimizzare la stampa e il flusso di lavoro documentale. Tutto questo, insieme ad una suite integrata di tecnologie software e di
strumenti, permette alle aziende di tenere sotto controllo i costi di stampa in un ambiente sicuro, sia in ufficio, che in mobilità o nel
cloud. Oggi OKI Europe impiega circa 1.100 persone in 21 location (uffici commerciali e siti produttivi) ed è rappresentata in 60
paesi in tutta la regione EMEA.
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.okieurope.com.
OKI Systems Italia è la filiale italiana di OKI Data Corporation – www.oki.it.
OKI Data Corporation fa parte del Gruppo OKI Electric Industry Co., Ltd. Fondata nel 1881 e situata a Tokyo, è stata la prima azienda
giapponese a produrre nel settore delle telecomunicazioni.
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