




In un unico gruppo, l’espressione professionale

di un’azienda con solide basi conoscitive e capacità

di risposta a tutte le esigenze di un ufficio evoluto.
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LA NOSTRA OFFERTA:
PROFESSIONALITA’, IMPEGNO, RISULTATI.
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Mastercopy Group, in oltre vent’anni di attività, ha rappresentato costantemente 
un sicuro punto di riferimento, per aziende e studi professionali, evolvendo le 
proprie competenze nel settore dell’office automation, ossia la confluenza di 
funzionalità produttive capaci di organizzare e ottimizzare i flussi documentali, 
supportando i carichi di lavoro e consentendone un miglior controllo attraverso 
soluzioni integrate.

La nostra esperienza, nata con i primi macchinari multifunzione, è maturata 
attraverso la trasformazione di sistemi e tecnologie, permettendoci di seguire un 
percorso di sviluppo che ha raggiunto possibilità sempre crescenti in un conte-
sto, la mobilità documentale, in continuo mutamento e caratterizzato da un 
sostenuto dinamismo.

Proprio in risposta a queste accelerazioni, il nostro gruppo ha definito un assetto 
volto alle molteplici anime di un ufficio evoluto, arrivando a fornire soluzioni onni-
comprensive e a soddisfare ogni tipo di necessità, dalla consulenza specializza-
ta, alla fornitura di prodotti informatici e servizi di gestione, all’assistenza tecnica, 
all’arredo degli ambienti.

Attraverso queste soluzioni, in un percorso condiviso, si arriva a plasmare una 
realtà nella quale prende corpo un organismo funzionale fondato sulla sinergia tra 
tutte le componenti descritte in una logica di razionalità, versatilità ed efficienza.
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CONSULENZA E VALUTAZIONE.

La produttività è l’obiettivo primario della nostra consulenza, nella considerazione 
dello stretto rapporto tra le risorse a disposizione ed il loro effettivo rendimento, i 
costi di gestione, il dispendio energetico. Da questa valutazione si  delinea il profi-
lo specifico per il raggiungimento della soluzione più idonea alle proprie esigenze.

Rivedendo gli assetti e gli equilibri di un’organizzazione lavorativa si possono 
interpretare, attraverso una visione completamente nuova, le reali necessità, 
proiettando gli elementi fondamentali verso un punto di convergenza in cui, analisi 
e ricerca, consentono di generare una sintesi di sviluppo.

La realizzazione di un ufficio moderno, efficiente e razionale, parte proprio da qui, 
da un punto di vista che, seppur soggettivo, coglie aspetti di valore universale 
consolidandone l’importanza.

Saper scegliere, per organizzare e ottimizzare, significa ridimensionare l’uso dei 
sistemi di stampa, migliorando le prestazioni e ottenendo un risparmio apprezza-
bile sia in termini economici che ambientali
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LA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI.

Velocità e funzionalità sono elementi imprescindibili nella corretta gestione 
dei carichi di lavoro e per questo necessitano di un’analisi in grado di indi-
viduare e sviluppare tali caratteristiche.

Il punto di svolta, per il raggiungimento di questi obiettivi, è rappresentato 
dal sistema gestionale “pay per page”, nel quale il costo di produzione di 
un documento viene rapportato a tutte le componenti necessarie alla rea-
lizzazione, (energia, materiali di consumo, utilizzo delle periferiche, tempo 
di lavorazione, inquinamento ambientale) consentendo di monitorarne i 
volumi e privilegiando, ove possibile, canali alternativi di condivisione quali 
la fruizione in forma digitale (paperless).

In questo modo, sarà possibile configurare un piano di spesa ad hoc, 
risultato delle effettive necessità, che non solo limitando, ma escludendo 
definitivamente sprechi di materiali, risorse ed energie, genererà un effetti-
vo vantaggio apprezzabile, oltre che sui costi, anche sui tempi impiegati 
per l’espletamento delle operazioni.
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IL SUPPORTO INFORMATICO

L’assetto informatico rappresenta un elemento cardine in ogni settore pro-
duttivo nel quale sia determinante amministrare, produrre e condividere 
flussi di dati.

L’elevata capacità evolutiva dei sistemi trasmette ed evidenzia la necessità di 
aggiornare e rapportare le risposte delle proprie risorse alle richieste genera-
te legate al lavoro svolto e caratterizzate in modo crescente dall’ottenimento 
di maggior velocità, simultaneità, fruibilità, controllo.

Adeguare e preparare la propria condizione a fronteggiare queste richieste 
diventa, oltre che un imperativo, un occasione di definire e rendere ancora 
più efficace l’impianto di produzione valorizzando l’identità stessa 
dell’azienda.

Per rendere concrete queste possibilità di crescita impieghiamo l’esperienza 
e la professionalità del nostro service informatico, forte di un solido know-
how accresciuto da alti livelli qualitativi e formativi; dall’installazione e ammi-
nistrazione di reti, alla realizzazione di workstation coadiuvate da server e 
periferiche, all’implementazione tramite sistemi di condivisione quali monitor, 
schermi led e videoproiettori, al supporto in mobilità tramite tablet, notebo-
ok, e smartphone, la concatenazione di questi elementi esprimerà al meglio 
un potenziale che potrà rendere visibile e concreto il salto migliorativo.
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Le condizioni di accessibilità agli archivi documentali sono sicuramente 
proporzionali alla capacità di realizzare correttamente i percorsi di ricerca 
e consultazione. L’agevolazione fornita dalla conversione del supporto 
cartaceo in forma digitale garantisce la possibilità di destinare, in specifici 
settori, notevoli quantità di produzioni mantenendo caratteristiche di dina-
micità e praticità.

Malgrado questo è spesso possibile intravedere elementi disfunzionali, 
generati soprattutto da criteri di gestione arbitrari, che possono rappre-
sentare, contrariamente alle intenzioni di creare assetti ordinati e organiz-
zati, limiti oggettivi e tangibili ad un’auspicata fruizione e snellezza 
d’insieme.

I software di archiviazione documentale, sono, in quest’ottica di migliora-
mento generale delle condizioni di utilizzo, gli strumenti in grado di effet-
tuare le scelte più appropriate e ragionate al fine di consentire un’effettiva 
crescita qualitativa; la facilità di utilizzo, supportata da interfacce semplici 
ed intuitive, contribuisce concretamente a portare l’attività di movimenta-
zione dei documenti verso processi in cui sarà sempre crescente la possi-
bilità di rilevare le necessarie caratteristiche di rapidità e funzionalità.

L’ARCHIVIAZIONE DIGITALE
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Rimodulare spazi, creare condizioni ideali per la vivibilità rapportandola 
alla disponibilità dei luoghi ad ottimizzare, nella considerazione degli am-
bienti a disposizione,  gli equilibri sostenibili per le persone e gli strumenti 
di lavoro.

Le nostre soluzioni di arredo ufficio permettono di raggiungere tale obietti-
vo, sviluppando il progetto attorno al concetto di ergonomia, ottenendo 
un  miglioramento apprezzabile in ogni aspetto delle dinamiche lavorative.

Pensare a tutto quello che ci accoglie, ci circonda e ci sostiene, ogni 
giorno, durante lo svolgimento del nostro lavoro, deve indurci a valutare 
tutto ciò che può renderlo più funzionale, pratico e diretto e a considerare 
l’importanza di poter disporre di quanto più appropriato a questo fine, 
immaginando che, qualsiasi investimento in questo senso, rappresenti, 
sensibilmente, un elemento di valore assoluto.

L’ARREDO UFFICIO
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Sede di Roma.
00139 - Piazza Fernando de Lucia 60
Tel. +39 06 8272648 (r.a.) Fax +39 06 82086008
info@mastercopy.it

Filiale di Latina.
Tel./ Fax +39 0773 630421

WWW.MASTERCOPY.IT
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