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EuroMilano è una società di consulenza, promozione e sviluppo immobiliare radicata nel territorio milanese dal
1986. Con una mission basata sul binomio pensiero/concretezza, il gruppo lavora da più di 30 anni all’obiettivo
di progettare la trasformazione della città di Milano avvalendosi di forti competenze e obiettivi comuni: sviluppare progetti urbanistici in grado di incidere positivamente sulla qualità della vita della città, ponendo le
persone al centro della propria capacità progettuale e realizzativa, restituendo agli abitanti aree convertite,
ecosostenibili, integrate con il tessuto urbano circostante, dotate di verde e di strutture capaci di favorire la
socialità e garantire la sicurezza delle persone.

uniFLOW Online ha semplificato il processo di raggiungimento dei nostri obiettivi di migliorare la sostenibilità
e il rispetto della privacy, grazie al totale controllo dei
costi e la sicurezza nella gestione dei documenti confidenziali.
Attilio Di Cunto - Amministratore Delegato
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Sfide e Richieste del Cliente
La complessità organizzativa e progettuale e la varietà di esigenze hanno reso
necessario un rinnovamento tecnologico che includesse il sistema di stampa e scansione,
che ancora un anno fa vedeva la compresenza di tecnologie differenti, numerosi fornitori
e ampi sprechi. Nell’individuazione di un unico partner tecnologico a cui affidarsi,
EuroMilano si è prefissato come obiettivi principali la sicurezza dei documenti aziendali,
la tutela della privacy e la sostenibilità ambientale, attraverso l’adozione di tecnologie di
ultima generazione in grado di ridurre i consumi energetici, contenere i costi ed elevare la
qualità dell’output.

La Soluzione
Grazie all’esperienza e ad un
approccio consulenziale di Gruppo
Gariboldi, Partner certificato Canon per
la regione Lombardia, EuroMilano ha
scelto uniFLOW Online come servizio di
stampa e scansione in cloud, riducendo
fortemente sprechi e costi di gestione,
oltre ad aumentare la produttività degli
utenti. In aggiunta all’indispensabile
funzionalità My Print Anywhere, utilizzata
da tutto il personale, la flessibilità della
soluzione consente a specifici utenti
di scansire e stampare documenti da
Google Drive autenticandosi in maniera
sicura con il proprio codice PIN. Altri
utilizzano l’App “uniFLOW Online Mobile
Print & Scan” per inviare documenti sul
cloud di uniFLOW Online da qualsiasi
luogo, e stampare solo i documenti
realmenti necessari, in totale sicurezza e
direttamente dal proprio smartphone, al
rientro in ufficio.

Dispositivi connessi:
•
•
•

2 x imageRUNNER ADVANCE C5535
2 x imageRUNNER ADVANCE C256i
1 x imagePRESS C165

Soluzione software
•
•
•
•
•

uniFLOW Online con 57 abbonamenti
utente (Stampa di Base)
Secure Printing/MyPrintAnywere
Invio e rilascio delle stampe da App
Mobile “uniFLOW Online Mobile
Print & Scan”
Scan to Myself & Scan to Google
Drive
Stampa da Google Drive

Benefici
La forte volontà di EuroMilano ad un rinnovamento tecnologico e la propensione
al cambiamento da parte del personale, hanno trovato in uniFLOW Online la soluzione
ideale. Essendo una soluzione basata su cloud che offre tecnologia all’avanguardia, è
stato possibile implementarla senza gravare eccessivamente su infrastruttura e risorse
IT. Grazie alla reportistica accurata, le attività di stampa, copia e scansione sono tracciate
nei minimi dettagli, garantendo il totale controllo dei costi e al tempo stesso consentendo
di individuare ulteriori aree di saving. L’utilizzo dell’App per dispositivi mobili, oltre a
migliorare la produttività degli utenti, offre uno strumento all’avanguardia per la gestione
delle stampe, pienamente in linea con la filosofia Smart di EuroMilano. Il tutto in estrema
sicurezza, grazie agli elevati standard offerti da uniFLOW Online.
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