
Soluzioni 

su misura
per la tua 

azienda.



I nostri consulenti, specializzati nell’analisi 
dei costi aziendali relativi alla produzione di 
stampa e alla gestione documentale, sono 
in grado di offrirvi un risparmio concreto 
grazie a soluzioni personalizzate con 
apparecchiature sempre all’avanguardia.

I nostri tecnici e i nostri sistemisti sono 
certificati e costantemente aggiornati dalla 
casa madre. Attraverso la partnership con 
Ricoh Italia e la capillare rete di logistica e 
assistenza, offriamo i nostri servizi sul tutto 
il territorio nazionale.

Soluzioni su misura da oltre 30 anni.

Se stai pensando a come fare 
per far funzionare al meglio 
la tua azienda, abbiamo la 
soluzione cucita su misura per te.

Le soluzioni offerte da Tierre.Gi 
sono rivolte alla riduzione dei 
costi aziendali e produzione 
dei documenti, abbracciando 
progetti come il Pay per Page, 
MDS Servizi Documentali Gestiti, 
Noleggio Multifunzioni e Printer, 
Archiviazione documentale, 
Soluzioni IT.
Proponiamo inoltre sistemi di 
supporto al cliente quali Call 
Center, Assistenza online e 
Assistenza on-site.
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o Tierre.Gi è un’azienda Corporate 
Partner del gruppo Ricoh Italia. 



Pay per Page
Un servizio a 360° che permette lo studio 
e il monitoraggio dei costi di stampa e 
che ha l’obiettivo di ridurre drasticamente 
i costi di gestione e ottimizzare i flussi 
documentali riducendo gli sprechi inutili.
Risparmiate subito fino al 30%

MDS Servizi Documentali Gestiti
Per evitare la dispersione delle 
informazioni in azienda, è necessario 
garantire una gestione ottimizzata del 
flusso dei dati, che permette lo sviluppo 
della produttività aziendale.
Scoprite come possiamo aiutarvi.

Archiviazione Documentale
Sistemi di archiviazione flessibili e 
dinamici, efficaci per la gestione dei dati in 
formato digitale, adattabili e scalabili sulla 
base della vostra struttura aziendale per 
incrementare il vostro profitto.
Riducete lo spazio superfluo.

Soluzioni IT
Soluzioni studiate per garantire il 
miglioramento della produttività aziendale, 
grazie all’ottimizzazione dei sistemi e delle 
piattaforme informatiche, con l’obiettivo di 
ridurre i costi di gestione.
Concentratevi sul vostro business.

Noleggio Multifunzioni e Printer
Grazie alla formula del noleggio, è 
possibile avere apparecchiature di ultima 
generazione, assistenza e materiali 
di consumo senza effettuare nessun 
investimento.
Colorate il vostro business a costi contenuti.
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