
Specialista nel campo della comunicazione
Imprimus, in precedenza parte del gruppo Strålfors, è uno dei maggiori 

stampatori professionali con sede nel sud-ovest dell'Inghilterra. Imprimus 

utilizza soluzioni tecnologiche per produrre comunicazioni dirette, transazionali 

e contrattuali per grandi aziende e pubblica amministrazione. 

Grazie all’investimento strategico in nuove tecnologie, Imprimus ha sostituito 

i dispositivi di stampa digitale esistenti con tre stampanti di produzione 

Ricoh ProTM C9110. Oltre ad assicurare una qualità pari a quella offset, la 

tecnologia Ricoh consente anche un elevato ritorno sugli investimenti.

Soluzioni basate sulla tecnologia
Le stampanti Ricoh, che dispongono di RIP EFI Fiery ad alte prestazioni, 

sono parte integrante del flusso di lavoro digitale di Imprimus. I file grafici 

con dati variabili complessi vengono elaborati a elevata velocità. I prodotti, 

stampati su supporti offset patinati, sono di qualità professionale.

Grazie a questo investimento, l'azienda ha migliorato la propria redditività. 

Imprimus ha ridotto del 25% i costi totali di gestione, ha aumentato 

la produttività del 50% e ha sviluppato nuove linee di servizi. 
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“Grazie all'investimento nella 
tecnologia Ricoh, abbiamo 
incrementato la nostra 
redditività. La produttività 
è aumentata del 50% e 
stiamo beneficiando di 
una riduzione del 25% sui 
costi totali di gestione”.

Tony Plummer, Amministratore 

Delegato di Imprimus

La piattaforma digitale Ricoh garantisce 
un elevato ritorno sugli investimenti

Imprimus
Un professionista della comunicazione trae 
vantaggi competitivi dalla tecnologia Ricoh

di riduzione sui costi totali di 
gestione

25%



Piattaforma digitale flessibile
La decisione dell'investimento è stata preceduta da un 

processo di valutazione accurato. Imprimus era alla ricerca di 

una tecnologia avanzata e di un’assistenza qualificata. Ricoh 

è stata selezionata rispetto ad altri potenziali fornitori per 

aver soddisfatto le esigenze di Imprimus; ciò è stato possibile 

grazie alla flessibilità della piattaforma digitale e alla 

professionalità del programma di supporto.

L’Amministratore Delegato Tony Plummer ha dichiarato: “Ciò 

che ha distinto Ricoh è stata la facilità d'uso della tecnologia. 

Le stampanti sono state installate senza alcun problema e 

hanno richiesto una minima formazione degli operatori. 

Siamo stati in grado di attivare la produzione già dal 

secondo giorno di installazione”.

Un eccellente programma di supporto
“Siamo davvero soddisfatti della piattaforma Ricoh.  

La qualità di stampa è impeccabile e la gestione flessibile 

dei supporti ci consente di ampliare la nostra offerta. 

Inoltre, Ricoh ci ha supportato testando le nuove 

applicazioni presso il Customer Experience Centre”.

“Anche la piattaforma si sta dimostrando molto efficiente. 

La produttività è cresciuta del 50% e, dato che l'elevata 

qualità di stampa è costante, abbiamo ridotto gli sprechi. 

Ogni anno sui costi energetici siamo in grado di risparmiare 

30.000 sterline, che, sommate ad altri risparmi, 

contribuiscono a ridurre i costi generali di gestione del 25%”.
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“Abbiamo effettuato un processo 
di valutazione accurato. Non si 
trattava semplicemente dei 
dispositivi; volevamo assicurarci 
che il fornitore rispondesse alle 
nostre grandi aspettative. Siamo 
soddisfatti del supporto di Ricoh”.

Tony Plummer, Amministratore 

Delegato di Imprimus
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