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RINNOVARSI NELLA TRADIZIONE
Attualmente i prodotti presenti sul mercato hanno raggiunto un livello tecnologico molto alto. Questo ha di fatto
minimizzato le differenze tra un prodotto e l’altro e noi come azienda ci rendiamo perfettamente conto di
questa realtà.

È uno degli obiettivi che ON si è data fin dalla sua costituzione.
Un rinnovamento da sempre inteso come volontà di offrire servizi e prodotti in grado di soddisfare nel modo più
efficace possibile la propria clientela.

Ecco perché - per ON - ciò che fa veramente la differenza è ben altro: il Servizio. Un servizio a 360 gradi,
unico e di qualità, che NOI offriamo a VOI. Il nostro supporto, le nostre conoscenze, la nostra capacità di saper
scegliere e proporre ciò che di meglio il mercato ha da offrire.
Vent'anni di continuo e crescente successo sono del resto la testimonianza più efficace di quanto la società abbia
saputo concretamente essere a fianco della sua clientela, della quale non è e non vuole essere solo un
“fornitore”, ma vuole e sa essere il punto di riferimento preferito.

UN’EVOLUZIONE CHE CONTINUA

CONSULENZA

LA NOSTRA STRUTTURA DI CONSULENZA
ON S.a.s ha una una struttura di vendita diretta, che opera sul territorio del Triveneto.

- ON a una divisione specializzata nel fornire soluzioni ad aziende medio-piccole con flussi
documentali ridotti.
- ON Solutions, che ha come target preferenziale i clienti medio-grandi, con i quali vengono
instaurati rapporti commerciali basati su volumi di grandi entità.

Per tutto il Triveneto, esiste inoltre una divisione Consulting che si affianca alle 2 divisioni con un
rivoluzionario sistema in grado di superare tutti i metodi tradizionali applicati sinora, garantendo un
servizio a 360 gradi al proprio cliente.

NOI SIAMO DOVE IL CLIENTE E’

PRODOTTI

PRODOTTI STUDIATI PER IL CLIENTE
Uno dei nostri obiettivi principali è l’offerta di sistemi che rendano le funzioni di stampa,
copia, fax e scansione perfettamente integrabili alle diverse reti aziendali.
Per raggiungere l’obiettivo, proponiamo periferiche multifunzionali che permettono di
rivoluzionare la gestione del flusso documentale in ogni azienda.

Qualsiasi soluzione da noi fornita è semplice da usare, poiché la facilità d’uso deve essere
una delle componenti fondamentali delle apparecchiature per ufficio, in modo tale da
agevolare e velocizzare i flussi di lavoro. I prodotti assicurano performance di ottimo
livello, garantendo un notevole risparmio sia dal punto di vista dei costi che del tempo,
e sono progettati nel rispetto delle direttive sulla salvaguardia dell’ambiente.
ON è in grado di aiutarvi a rimanere competitivi, consentendovi di accedere alle
tecnologie più avanzate e offrendovi maggiori funzionalità e prodotti aggiornati che
rispondono ad ogni vostra esigenza.

LA GAMMA DI PRODOTTI

SOFTWARE

IL NOSTRO CONTRIBUTO PER REALIZZARE
IL FLUSSO DI LAVORO PERFETTO.

Dall’attività di archivio a un flusso di lavoro perfettamente armonizzato per
organizzare il management. Con le nostre soluzioni software di document management
potrete gestire il vostro sistema documentale e di output in maniera efficiente a
tutti i livelli.

La nostra ampia gamma di innovativi prodotti
software offre l’applicazione adatta per
tutti gli aspetti di gestione documentale,
per aziende di ogni dimensione.

GESTIONE DOCUMENTALE

SUPPORTI

SERVIZIO E QUALITA’: LE BASI DEL SUCCESSO
Presente ormai da molti anni nel mercato dell’office automation, ON vuole dire affidabilità,
innovazione, ma anche attenzione al servizio, cura del particolare, disponibilità.
La soddisfazione del cliente è per noi fondamentale: un cliente soddisfatto è la miglior garanzia di
successo. L’esperienza maturata dalla nostra azienda ci ha reso capaci di cogliere le esigenze e le
necessità dei clienti e di rispondervi al meglio. Ecco perché ON rappresenta la scelta vincente.

Ai nostri clienti offriamo tutta una serie di servizi studiati con grandissima cura e professionalità per
rispondere alle esigenze più diverse. Ecco perché per i clienti non vogliamo essere un semplice fornitore,
ma un partner affidabile, serio e sempre presente.
L’esperienza maturata in tanti anni di storia ci ha consentito di realizzare e offrire un servizio di
qualità superiore, che ci ha permesso di ottenere il successo che speravamo, raggiungendo una posizione
di leadership nel nostro settore.

ESSERE DALLA NOSTRA PARTE

CONSULTING

ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA
ON è in grado di offrire software per l’archiviazione elettronica e ottica dei documenti. L’adozione
di un buon sistema di archiviazione può realmente cambiare la vita organizzativa ed economica
di qualsiasi realtà, migliorando l’efficienza e riducendo i costi globali di gestione.

L’ANALISI DEI COSTI PER MIGLIORARE I RISULTATI
Uno strumento ormai di successo, già utilizzato dai nostri migliori clienti, è il Noleggio
attraverso un’analisi di tutti i sistemi di output utilizzati nella vostra azienda, si potrà determinare
il risparmio che potremo offrirvi.
Perché affidarsi al Noleggio? Per tanti vantaggiosi motivi:
•

Abbattimento fiscale

•

Annulamento dei costi di manutenzione.

•

maggiore efficienza

•

rinnovamento del parco tecnologico.

Utilizzare i più innovativi sistemi multifunzione significa avere una riduzione del costo di gestione
almeno del 30%.
La certezza dei costi è il primo obiettivo dell’analisi, alla fine della quale saremo in grado di offrire un
prezzo fisso che si basa sui volumi di output realmente effettuati, indipendentemente dal sistema
utilizzato.

NOI ASSICURIAMO TRASPARENZA
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