
Con l’obiettivo di ridurre i costi relativi alla 
gestione documentale e di rinnovare il parco 
delle periferiche attuali, il PPP è un modello 
di business che prevede la sostituzione del 
parco macchine con apparecchiature nuove 
e adatte alle specifiche esigenze di ogni 
gruppo di lavoro e che presenta un’offerta 
per un contratto di somministrazione a costo 
certo in base al quale l’Azienda Cliente paga 
un importo unitario predeterminato per le 
pagine prodotte (stampe, copie, fax), che è 
comprensivo di macchine, assistenza tecnica, 
manodopera e assicurazione sui beni.

Il Pay Per Page consente di 
monitorare i costi e di ridurli fino 
al 30% rispetto alla situazione di 
partenza. 

pay per page

Un servizio a 360° 

per lo studio e il 

monitoraggio dei 

costi di stampa 

e per la riduzione 

dei costi di gestione. 

Risparmiate subito.

PAY PER PAGE



•	 Ridurre i costi della gestione documentale
•	 Ottimizzare e snellire i processi di condivisione e distribuzione dei documenti aziendali 
•	 Snellire i processi di acquisto e di gestione per parco macchine
•	 Migliorare l’impatto ambientale diretto e indiretto, dei processi documentali, 

grazie a un minor consumo di energia e di carta

obiettivi

Partendo dalla mappatura fisica delle periferiche già 
installate e dal censimento degli utenti, per postazioni singole 

o per gruppi di lavoro, viene razionalizzata la
disposizione e la tipologia dei dispositivi

UNA NUOVA 
PROSPETTIVA

NELLA GESTIONE 
DOCUMENTALE

•	 Disinvestimento parco macchine a valore di cespite
•	 Mappatura delle periferiche già installate e censimento degli utenti
•	 Riduzione del consumo di energia elettrica
•	 Eliminazione scorte e sprechi dei consumabili
•	 Spese che possono essere monitorate per centro di costo
• Possibilità di stampare a colori agli utenti che ne hanno necessità, oppure di 

limitare per ogni singolo utente il numero delle pagine che si possono produrre  

benefici
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