Short Rental
Un servizio per le
aziende che necessitano
per brevi periodi di
tempo di dispositivi
di stampa ad elevata
produttività

Il Servizio Short Rental di Ricoh consente
ai clienti di avere a disposizione una
serie di prodotti senza necessità di
acquistarli o di sottoscrivere contratti di
noleggio a lungo termine

Fornitura di prodotti eco-sostenibili per
noleggi a breve termine
A causa dei rapidi cambiamenti, tipici del mondo aziendale, i clienti non
se la sentono di correre i rischi derivanti da impegni a lungo termine,
ma necessitano di prodotti e servizi che li aiutino ad adattarsi e tenere
il passo. Ciò significa che si pone sempre meno enfasi sulla proprietà
dei beni e sempre maggior attenzione alla flessibilità dei modelli
“pay-as-you-go”.
Un numero crescente di start-up ed eventi, così come le nuove tendenze
(lavoro più flessibile, uffici decentralizzati e consulenze), creano un
crescente bisogno di spazi temporanei per il lavoro e il tempo libero.
Tutto ciò sta avvenendo con la crescente consapevolezza per le questioni
legate alla sostenibilità e con la spinta, da parte dei governi e delle
imprese, al riutilizzo delle risorse.
Il servizio Short Rental di Ricoh risponde alla crescente domanda di
noleggio a breve termine, fornendo alle aziende prodotti affidabili,
noleggiabili per brevi periodi (da appena un paio di giorni fino a un
anno).
Senza dover sottoscrivere contratti a lungo termine, grazie ai servizi
Short Rental le aziende possono rispondere in modo efficiente e
conveniente a improvvisi aumenti del carico di lavoro, far fronte
all’organizzazione di eventi aziendali o di intrattenimento o
all’allestimento di spazi di lavoro temporanei.

*Rapporto Flexible Working Goes Global, Regus
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Il 60% delle imprese
a livello mondiale
ritiene che le pratiche
lavorative flessibili, in
relazione sia agli orari
sia al posto di lavoro,
siano economicamente
più efficienti rispetto al
lavoro fisso in ufficio*

Un'alternativa flessibile al noleggio a lungo termine
Il servizio Short Rental di Ricoh consente di avere a disposizione una serie di dispositivi per la copia, la stampa e la scansione senza necessità
di acquistarli o di sottoscrivere contratti di noleggio a lungo termine. I clienti hanno la possibilità di noleggiare dispositivi affidabili, di alta
qualità, collegati in rete e pronti per l’uso, per pochi giorni, settimane o mesi. Il servizio di Ricoh, che comprende consegna e installazione
rapide, nonché un servizio di assistenza in caso di necessità, permette ai clienti di far fronte a un improvviso aumento della produzione
documentale.
Il servizio Short Rental di Ricoh è una soluzione adattabile alle specifiche esigenze con un listino prezzi trasparente e un sistema di
pagamento a consumo. I tecnici addetti all’assistenza sono disponibili per tutta la durata del noleggio, 24/7, se necessario.
Il servizio Short Rental di Ricoh può essere di aiuto in una varietà di situazioni:
•

Eventi, come festival, mostre, concerti, convegni e tornei sportivi

•

Periodi di picco di lavoro, come iscrizione di studenti, rendicontazioni di fine anno o audit aziendali

•

Progetti a breve termine che richiedono ulteriori dispositivi di stampa, per la produzione ad esempio di testi d’esame, contenziosi
giudiziari o in occasione di fusioni aziendali

•

Spazi di lavoro provvisori, come uffici temporanei, progetti di costruzione e ingegneria o produzioni cinematografiche

•

Necessità imprevista di dispositivi dovuta a situazioni d’emergenza, come alluvioni, incendi, furti o vandalismo
Sfide per il cliente

Soluzione Ricoh

Vantaggio per il cliente

Urgenza

Tempi di consegna rapidi, con
dispositivi preconfigurati in
pronta consegna

Soluzione rapida per
necessità aziendali urgenti

Conoscenze limitate

Installazione con consegna e
collegamento delle macchine
gestiti da Ricoh

Non è richiesto alcun
supporto logistico o IT

Servizio “one-stop”

Ricoh fornisce il toner, la carta
e un servizio di assistenza, ritira
i dispositivi e rimuove i dati del
cliente in modo sicuro.

Non esistono costi aggiuntivi
e non è richiesta assistenza
amministrativa

Necessità a breve termine

Termini di noleggio da 1 giorno
a un anno, con possibilità di
estensione

Flessibilità del servizio su
periodi di breve o media
durata

Sedi diverse

Il servizio Short Rental di Ricoh è
disponibile a livello nazionale e
internazionale

Servizio uniforme anche per le
sedi remote

Affidabilità

I dispositivi sono affidabili,
rigorosamente testati e
supportati da Ricoh

Massima tranquillità grazie al
servizio di assistenza Ricoh a
supporto di una tecnologia affidabile

Sostenibilità

I prodotti certificati GreenLine
sono dispositivi ricondizionati

Impatto ambientale ridotto
(tipicamente il 94% in meno
rispetto ad un dispositivo nuovo)

Figura 1: Vantaggi della soluzione Short Rental di Ricoh
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Informazioni su Ricoh
Ricoh è un gruppo multinazionale che fornisce soluzioni per la stampa office e per il production printing, servizi
documentali, dispositivi di rete e servizi IT. Le soluzioni end-to-end di Ricoh offrono strumenti concreti per aumentare
l’efficienza e ottimizzare i costi.

Caso di successo: festival musicale
Attraverso il servizio Short Rental Ricoh mette a disposizione dispositivi per la copia agli organizzatori di un festival musicale nei
Paesi Bassi dal 2007. Un festival di tre giorni nei Paesi Bassi, con un’affluenza di 50.000 visitatori in media ogni giorno, offre musica,
intrattenimento, eventi teatrali e letterari su diversi palcoscenici e in vari padiglioni. Vi sono inoltre numerose postazioni mobili distribuite
negli spazi del festival utilizzate dal personale dell’organizzazione e dagli addetti ai lavori.
Lo staff ha bisogno di utilizzare dispositivi per la copia per un periodo di due settimane, al fine di aiutare a preparare il festival e stampare
i registri giornalieri, i documenti dei dipendenti, i progetti relativi alle luci, ai suoni e alla logistica per gli spettacoli. Gli organizzatori
allestiscono anche una stazione di polizia temporanea, che ha a disposizione una macchina per la copia: il personale di sicurezza può
infatti aver bisogno in alcune circostanze di fotocopiare carte d’identità o passaporti.
“La strada che porta all’area del festival è molto stretta e le auto possono viaggiare solo a senso unico”, spiega Mieke PetersSalfischberger, responsabile vendite Short Rental di Ricoh, Paesi Bassi. “La logistica deve perciò essere pianificata con molta attenzione. Il
servizio di Ricoh è conveniente ed efficiente. I dispositivi vengono consegnati due settimane prima dell’evento, mentre vengono realizzate
le strutture del festival. Grazie a questo servizio gli organizzatori hanno una preoccupazione in meno”.

Storia di successo: summit internazionale
Grazie ai servizi Short Rental Ricoh ha offerto dispositivi per la stampa ai delegati di un vertice internazionale organizzato a L’Aia, nei
Paesi Bassi, nel 2014. I rappresentanti, provenienti da 50 paesi, hanno soggiornato in hotel e partecipato all’evento.
Pertanto, si richiedevano dispositivi di stampa presso le varie ambasciate e i diversi alberghi in cui le delegazioni si incontravano e
lavoravano. I dispositivi sono stati consegnati da Ricoh per un periodo di una settimana.
L’alto profilo dei partecipanti al summit ha inoltre reso necessaria la predisposizione di numerose stazioni di sicurezza temporanee e punti
di controllo intorno a L’Aia. I dispositivi per il personale di sicurezza sono stati noleggiati per sei settimane, in modo da essere disponibili
nel periodo di preparazione dell’evento.
“Si è trattato davvero di un grande evento per i Paesi Bassi ed era fondamentale che i capi di stato fossero adeguatamente supportati”,
spiega Mieke Peters-Salfischberger, responsabile vendite Short Rental di Ricoh, Paesi Bassi. “I delegati avevano bisogno di effettuare
scansioni, stampe e copie nei diversi luoghi di permanenza, così Ricoh ha consegnato venti macchine collegate in rete agli hotel e alle
ambasciate nell’area che ospitava il vertice e otto dispositivi al personale di sicurezza”.
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I dati e le cifre riportati in questo dépliant si riferiscono a casi aziendali specifici. Altre situazioni possono determinare risultati
differenti. Tutti i marchi e i nomi di prodotti, servizi e aziende sono stati registrati dai rispettivi detentori. Copyright © 2015
Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo dépliant, inclusi i contenuti e/o l’impaginazione, non può essere modificato e/o
adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l’autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.
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