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Risultati

L’azienda

Bureau Veritas è il gruppo leader
a livello mondiale nei servizi di
controllo, verifica e certificazione
per Qualità, Ambiente, Salute,
Sicurezza e Responsabilità Sociale
(QHSE-S). Il gruppo è presente in
140 paesi, con 18 sedi sul territorio
italiano.

Il cliente è al centro della mission
di Bureau Veritas: tutte le proprie
competenze tecniche e
conoscenze sono al servizio del
cliente; Bureau Veritas traduce
quindi le proprie capacità in una
ricca gamma di servizi che vanno
al di là della semplice conformità
normativa e regolamentare, per
consentire il raggiungimento degli
obiettivi della riduzione del rischio,
del miglioramento delle
performance e della promozione
dello Sviluppo Sostenibile.



Perché scegliere Canon e la sua 
proposta?

Bureau Veritas ha deciso di 
affidarsi a Canon, non solo per il 
suo portfolio di prodotti e soluzioni 
ma anche per l’importanza che 
l’azienda Canon attribuisce alla 
comprensione di quelle che sono 
realmente le attività di stampa 
e scansione in azienda. Bureau 
Veritas ha apprezzato l’approccio 
di Canon nell’analizzare le reali 
esigenze richieste e gli aspetti che 
necessitavano di effettivi interventi. 
Canon ha risposto a questa sfida 
offrendo un rinnovamento del 
parco macchine. Il progetto è stato 
realizzato in collaborazione con la 
divisione IT di Bureau Veritas, che ha 
contribuito significativamente allo 
studio e all’implementazione della 
soluzione, portando a un radicale 
rinnovamento dei processi di stampa 
in tutta l’organizzazione.

L’attenzione al cliente si traduce 
per Bureau Veritas anche in un 
forte impegno nel migliorare e 
perfezionare i servizi interni, tra 
cui quelli della produzione e della 
gestione documentale.

Dopo aver considerato le proposte
di potenziali Partners tecnologici,
Bureau Veritas ha scelto Canon,
affidandole il compito di studiare e
implementare una nuova
infrastruttura di dispositivi di
stampa per l’intera azienda.
Bureau Veritas ha quindi accolto e
promosso la proposta di Canon,
non solo in merito a un
rinnovamento tecnologico dei
dispositivi ma per usufruire delle
avanzate soluzioni Canon, in grado
di offrire significativi livelli di
qualità ed efficienza nella gestione
della stampa documentale, nel
miglioramento dell’impatto
ambientale e nel rafforzamento
della sicurezza dei dati.

“”
Massimo Dutto, 
Communication 
Manager di Bureau 
Veritas Italia, afferma 
che: “Bureau Veritas, 
impegnata da sempre 
nella verifica della 
sostenibilità e quindi 
anche dell’efficienza, 
persegue al 
suo interno le 
migliori soluzioni 
organizzative e 
sistemiche al fine di 
massimizzare il lavoro 
di tutti, traguardando 
con incisività 
l’efficacia dei nostri 
servizi”.

Con Canon, Bureau
Veritas in Italia ha trovato
un partner con cui
costruire un servizio
customizzato e
funzionale allo scopo.

Massimi Dutto
Communication Manager
Bureau Veritas Italia

“”



“Migliorare le attività di stampa, garantire la 
sicurezza delle informazioni e la protezione 
dei dati sensibili”

La scelta di MPS:
semplicità
nella gestione dei dati

La decisione di introdurre il
software uniFlow ha dato a
Bureau Veritas la possibilità di
gestire l’output delle
multifunzione di tutta l’azienda;
questo ha rappresentato per
Bureau Veritas un importante
vantaggio.
L’implementazione del progetto,
Managed Print Services, ha
permesso di migliorare le attività di 
stampa e di scansione oltre a
garantire la sicurezza dei
documenti e la protezione dei dati
sensibili, aspetti imprescindibili
per un’azienda come Bureau
Veritas che gestisce i dati e le
informazioni di importanti clienti.

Stampa sicura con My
Print Any Where

L’introduzione dell’applicativo My
Print Any Where, tramite la
lettura del badge, ha permesso a
Bureau Veritas di garantire ai
propri collaboratori alti livelli di
sicurezza e riservatezza nella
gestione dei documenti.
Gli accumuli di stampe libere sui
dispositivi sono sensibilmente
diminuiti, questo ha portato a una
riduzione degli sprechi e a una
gestione più attenta e e
responsabile della stampa di vari
documenti.
La possibilità di gestire tramite
uniFlow la stampa di documenti,
che devono essere stampati in un
secondo momento, ha abbassato i
costi e permesso all’azienda di
garantire al proprio personale un
monitoraggio costante sui
documenti stampati.

“Stiamo già analizzando la 
possibilità di estendere le 
soluzioni e tecnologie Canon 
ad altri processi aziendali 
che ben si prestano 
all’automazione e alla 
gestione documentale.”

Enrico Golemme 
South EastEurope IT-IS 
ManagerBureau Veritas Italia

“”
La collaborazione con
Canon e 
l’implementazione della
soluzione Uniflow, ci ha
permesso non solo un
vantaggio in termini di
sicurezza ma anche una
riduzione e 
razionalizzazione dei costi
di stampa” sostiene Enrico
Golemme, South East
Europe IT-IS Manager di
Bureau Veritas Italia,
aggiunge inoltre che “la
soluzione ha dato ad ogni

dipendente BV la
possibilità di avere una
stampante personale al
costo di un sistema
condiviso, evitando
sprechi e con una
soluzione green oriented.
Inoltre la possibilità di
avere un canale
strutturato ed unico per
l’assistenza, ci ha
permesso di ridurre al
minimo le ore di
disservizio su tutte le sedi
aziendali”.

“”
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I vantaggi

Anche la parte di assistenza
tecnica e informatica ha subito un
radicale rinnovamento in positivo:
la presenza di un unico fornitore
ha garantito a Bureau Veritas la
possibilità di ridurre i tempi
necessari di attivazione e gestione
degli interventi.
Invece di spendere tempo a
risolvere problemi diversi con più
fornitori, Bureau Veritas ha un
unico contatto di riferimento
presso Canon per richiedere
assistenza per problemi hardware
e software.
La forte e consolidata
collaborazione tra Canon e
Bureau Veritas ha permesso di
gestire con facilità il passaggio al
nuovo approccio MPS.
Dopo una fase iniziale di analisi la
nuova struttura è stata
implementata in tempi rapidi.
Agli utenti di Bureau Veritas sono
state date tutte le informazioni
utili per gestire al meglio questo
passaggio e per essere operativi
in tempi ristretti. Questo ha
permesso ai dipendenti di essere
autonomi e celeri nella gestione

della stampa documentale,
prendendo da subito confidenza
con la nuova impostazione dei
servizi di stampa.

Le Opportunità future

La cooperazione tra Canon e
Bureau Veritas è sicuramente il
fattore principale che ha
permesso l’implementazione di
questo progetto ed è per questo
motivo che Bureau Veritas e
Canon valuteranno la possibilità
di altre attività con lo scopo di
rafforzare questa collaborazione.

Scopri di più
canon.it/for_work/case-studies

“”

Bureau Veritas
e Canon
valuteranno la
possibilità di
altre attività con
lo scopo di
rafforzare questa
collaborazione.


