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Spett.Le 
Ordine degli Avvocati 
Di Taranto 

Oggetto: Presentazione Aziendale 
 

LA TECNOLOGIA DI OGGI È GIA’ QUELLA DI IERI 
  
L’offerta di Printing & Servizi comprende soluzioni e servizi on premise e in cloud che 

permettono ai clienti di gestire la stampa, l’acquisizione, la fruizione e l’archiviazione 

di tali documenti. 

  

Offriamo soluzioni in grado di incrementare la competitività dei nostri clienti e nel 

contempo, capaci di rendere più snello, sicuro e tecnologicamente avanzato il loro 

lavoro. 

  

La sfida di oggi è stampare meglio 

  

Un mondo senza carta è ancora lontano. La sfida di oggi è stampare meglio. I processi 

documentali pervadono tutte le aziende, con impatti sui costi aziendali e 

organizzativi, e ormai anche nelle piccole realtà il parco stampanti assume dimensioni 

rilevanti. 

 

La gestione del printing è un aspetto sempre più importante in un sistema composto 

da molteplici interlocutori, prodotti, costi e servizi e nel quale il rispetto dell’ambiente 

rientra nelle logiche di selezione dei prodotti. 

  

Oggi Printing & Servizi si propone come punto di riferimento nell’ambito della stampa 

aziendale, della stampa professionale e della gestione documentale avanzata. 

Offrendo: 

1. Soluzioni gestionali di printing, 

2. Strumenti avanzati di stampa, 

3. Assistenza e manutenzione capillari e puntuali.  

  

Printing & Servizi offre le soluzioni più avanzate per: pianificazione, ottimizzazione, 

gestione ed assistenza, nel campo della gestione documentale e del printing.  
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Grazie a Printing & Servizi il tuostudio può trasformarsi in una entità produttiva 

“illuminata”, allineata ai nostri tempi. 

  

In ambito professionale Printing & Servizi si distingue per le innate capacità 

strategico-consulenziali, proponendo in qualsiasi caso, le soluzioni più innovative e 

performanti per il controllo della qualità del colore e per la preparazione dei documenti 

da stampare.  

 

Una mission basata su una visione lungimirante, sia dal punto di vista tecnologico che 

strategico. Mantenendo quindi questa filosofia che ci ha sempre ispirato, Printing & 
Servizi oggi si propone come punto di riferimento in ambito della stampa e della 

gestione documentale proponendo sia gli elementi d’infrastruttura che le soluzioni “di 

e per” i processi di business e di integrazione fra i sistemi.  

  

….. Printing & Servizi, la grande esperienza non rallenta l’innovazione, anzi… 

  

Printing & Servizi è Agenzia per la Puglia, Basilicata e Calabria per le seguenti Aziende 

 

1. E SERVIZI SPA: TITANIUM PARTNER XEROX 

2. SECLAN SRL: BUSINESS PARTNER SHARP e PLATINUM PARTNER 
LENOVO 

3. GIUSTACCHINI PRINTING SRL: HP GOLD PARTNER, PARTNER 
CANON, PARTNER EPSON  

 
Printing & Servizi si pregia inoltre di una collaborazione con: 

 

1. VAR GROUP SPA 
 
Alcune Nostre offerte riservate agli iscritti all’ordine degli avvocati di Taranto 

 

- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4 A COLORI A PARTIRE DA € 19,70  

- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 A COLORI A PARTIRE DA € 45,00 

- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 B/N A PARTIRE DA €44,20 

 

- OFFERTE SU TUTTI I PRODOTTI IT DELLE MIGLIORI MARCHE 

 
 
 
I Nostri partner tecnologici 
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