Ecotec srl, la soluzione per l’impresa

Fondata nel 1995 da Walter Paccagnella e Massimo Fossati, in oltre vent’anni di attività e duro
lavoro, Ecotec è diventata il punto di riferimento, a Milano e Pavia, non solo per il noleggio, la
vendita e l’assistenza tecnica di fotocopiatrici e stampanti multifunzione ma, anche, per i siste
mi di archiviazione elettronica
dei documenti,
video conferenza/lavagne interattive
per riunioni, eventi, congressi e fiere,
assistenza informatica
su reti PC e server.
Inoltre, è partner di Ricoh Nashuatec, leader mondiale nel settore office, che si rivolge a piccole,
medie e grandi imprese.
La sfida di Ecotec è soddisfare le diverse esigenze e situazioni con soluzioni su misura.
La formazione continua dei collaboratori, consente di offrire sempre una consulenza veloce e
innovativa capace di migliorare il modo di lavorare dei clienti.
Rapidità ed efficienza, con una particolare attenzione allo sviluppo di relazioni durature, il
coraggio di cambiare e la disponibilità a farlo con i clienti, sono alcune delle caratteristiche
peculiari di Ecotec.
Perchè scegliere Ecotec?
Un unico consulente, un’unica azienda che si prenderà cura delle esigenze del cliente
Ecotec conosce le esigenze delle imprese e mette a disposizione la sua competenza con
velocità professionalità per garantire una risoluzione immediata dei problemi.
Risparmio garantito tra il 5% e il 30%
Grazie alle offerte mensili , allo studio e all’analisi approfondita dei costi/pagina sostenuti e dei
volumi di stampa e copie effettivamente realizzati, è possibile garantire un risparmio concreto
sul costo totale di gestione delle stampe/formula
noleggio
fotocopiatrici
.
Assistenza tecnica rapida e riordino autonomatico dei toner
Risposte garantite entro 15 minuti dalla segnalazione. Il personale specializzato, grazie a un
sistema avanzato di autodiagnosi da remoto, potrà identificare la causa del problema,
risolvendo qualsiasi situazione.
Gestione periodica del volume di stampe e copie prodotte, per ottimizzare al meglio i
processi aziendali e i costi totali sostenuti
Statistiche e report a disposizione per un abbattimento dei costi e l’ottimizzazione delle risorse.
Soluzioni flessibili e customizzate nel tempo
Un consulente per tutta la durata del contratto per variazioni di natura tecnica e contrattuale e in
grado di consigliare le imprese su rinnovi tecnologici.
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Prodotti e soluzioni sempre all’avanguardia che permettono di gestire velocemente
qualsiasi necessità di stampa o archiviazione documentale
Attività in tutta Italia quale Partner ufficiale Ricoh Nashuatec.
Esperti in soluzioni di archiviazione documentale e soluzioni informatiche per gestire,
consultare e ricercare in modo ottimale i documenti aziendali
Ecotec ha un’esperienza pluriennale nei servizi di de-materializzazione dei documenti cartacei
per una condivisione e un accesso ai documenti elettronici molto più efficiente.
I clienti hanno così più tempo da dedicare al loro business!
A chi si rivolge Ecotec?
Alle aziende che guardano il futuro, con la necessità di avere un partner tecnologico capace di
sollevarle dall’onere della gestione dei documenti e delle informazioni aziendali. Dalle aziende
di produzione ed esportazione nei settori metallurgici, holding e multinazionali, cosmetica e
farmaceutica, agli studi professionali.
La capacità di personalizzare le soluzioni proposte consente di modellare singolarmente le
soluzioni sulle specifiche richieste di aziende di diverse categorie merceologiche.
Ecotec limita annualmente l’acquisizione dei nuovi clienti proprio per garantire un servizio di
eccellenza.
Per scoprire la soddisfazione e le referenze dei clienti Ecotec cliccare qui&nbsp;
Per restare sempre aggiornati visitare il sito oppure collegarsi ai social Facebook e LinkedIn.
Per contattare Ecotec Srl
Via Carlo De Angeli, 3
20141 Milano
Tel. 02 568 145 12
Mail: marketing@ecotecsrl.it
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