Una storia di successo
I servizi di gestione della stampa di Lexmark
International hanno aiutato DSGi International
a scoprire le potenzialità di risparmio e crescita
DSG International plc (DSGi) è l’azienda leader

al dettaglio di prodotti elettronici e offre ai clienti

europea specializzata nella vendita al dettaglio di

una serie completa di servizi post-vendita. DSGi

prodotti elettronici, che opera in 1450 negozi e online

ha rapporti commerciali con diversi marchi in Gran

in 28 Paesi con più di 40.000 dipendenti. Nel 2006

Bretagna. Operando con molti marchi, in molte aree

le vendite del gruppo hanno raggiunto i 7 miliardi di

di lavoro e in molti punti

sterline, crescendo dell’8% rispetto al 2005.
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vendita in tutto il mondo,

DSGi deve assicurarsi che

Ogni anno più di 100 milioni di clienti scelgono DSGi
in uno dei suoi negozi o online. Tra i marchi della

tutte le sue procedure siano
efficienti e che tengano in

considerazione gli obiettivi

“La nostra nuova strategia di stampa rende
più efficaci gli investimenti, tutela l’ambiente
e rende più veloci ed
efficienti le operazioni
quotidiane”
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DSGi ricordiamo PC World, Currys e Dixons.co.uk in

Gran Bretagna e Irlanda, Elkjøp nei Paesi scandinavi,
UniEuro in Italia, Kotsovolos in Grecia, Electro World

internazionali dell’azienda.

La sfida

nei Paesi dell’Europa centrale, PC City in Francia,
Spagna, Italia e Svezia, e Pixmania.com. DSGi opera

DSGi gestisce una serie di

attraverso diversi canali. si occupa della vendita

oltre 6.000 apparecchiature
di stampa distribuite in più
di 700 luoghi e quindi difficili

John Thorp,
responsabile settore IT del
gruppo, DSGi

da mantenere fisicamente,
e da gestire e controllare
finanziariamente. L’azienda
ha compreso che nonostante fosse difficile misurare il
tempo e il denaro spesi per la stampa, era comunque
possibile rendere efficiente la procedura, realizzando
anche un risparmio significativo nell’attività.

www.lexmark.com

Una storia di successo
DSGi ha formulato alcuni obiettivi strategici per

e quindi stavamo cercando un partner che avesse

trasformare il proprio parco stampanti:

un approccio coerente e l’esperienza per metterlo
in atto. Eravamo pronti a considerare la stampa

Comprendere i costi complessivi di stampa e

come una parte significativa della nostra strategia di

diminuirli a livello aziendale

gestione delle informazioni e avevamo bisogno di un

Risparmiare in modo significativo su questi costi

partner che vedesse le cose nello stesso modo.»
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Spendere per ogni pagina stampata

l 

Gestire in modo efficace il nuovo ambiente

Lexmark ha lavorato a stretto contatto con i settori

di stampa per ottenere un risparmio

operativi della DSGi per raccogliere le informazioni

Questi risultati possono essere raggiunti con un

sui costi di tutte le attività, per identificare le

investimento minimo

esigenze di stampa degli utenti e per studiare punti
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l 

Per raggiungere questi

“L’accesso semplificato
alla tecnologia MFP
ha migliorato
le procedure interne,
rendendo più produttivi
i nostri dipendenti che
possono, così, dedicare
più tempo ai clienti.”
John Thorp,
responsabile settore IT
del gruppo, DSGi

obiettivi, DSGi aveva
bisogno di collaborare con
un’azienda che la aiutasse
a comprendere i costi di
stampa, prospettando
un risparmio notevole e
immediato nell’ampia rete
di attività. Inoltre, DSGi
desiderava mettere in atto
un$attività internazionale
con riscontri e procedure
utili a identificare le
opportunità da mettere in
atto per ottenere continue

migliorie. Allo stesso tempo DSGi richiedeva una
comprensione profonda del settore delle vendite al
dettaglio, delle sfide, delle forze di mercato e delle
opportunità che si celano in esso.

La ricerca

vendita campione specifici. La proposta di Lexmark
comprendeva un caso aziendale che evidenziava
i vantaggi di una nuova infrastruttura di stampa
per la DSGi. La proposta definisce nel dettaglio
il risparmio immediato, i consigli per tutelare
l’ambiente e una piattaforma progettata per offrire
miglioramenti continui e per aumentare il tempo
trascorso dai dipendenti DGSi con i clienti.
Questa strategia di stampa è stata proposta
nell’ambito del modello di gestione distribuita del
parco macchine, assicurando un costo totale di
proprietà inferiore; tra cui nuove apparecchiature,
servizi e forniture, oltre al rapporto sulla gestione e
al modello di pagamento di costo per pagina. La
produttività operativa è stato il fattore centrale della
proposta.

La soluzione
Lexmark ha offerto servizi di stampa gestiti
che potessero rispondere alle esigenze della
DSGi, migliorandole in continuazione. Durante la

Alla Lexmark e ai suoi principali concorrenti è stato

convenzione internazionale durata quattro anni, il

chiesto di analizzare e fornire un riscontro sugli

servizio di gestione distribuita del parco macchine

strumenti di stampa della DSGi e di proporre una

ha sostituito l’intera dotazione di stampanti della

strategia consona agli obiettivi dell’azienda. John

DSGi (stampanti monocromatiche, a colori e

Thorp, responsabile del settore IT della DSGi spiega:

multifunzione).

«Avevamo la tattica e obiettivi strategici e tattici da
raggiungere» afferma. La nostra attività è molto varia
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Dopo aver unificato il parco macchine, il numero

stampa multipla in oltre 12.000 TILLS e postazioni dei

complessivo di stampanti è stato ridotto a circa

punti vendita in modalità remota, eliminando migliaia

4.800 unità. Il rapporto utenti/numero stampanti, ad

di ore di lavoro manuale. Inoltre, la gestione dei

esempio, è passato da 1:3 a 1:9. Questo risultato è

prodotti di consumo ha assicurato una fornitura attiva

stato raggiunto sostituendo le fotocopiatrici, i fax, gli

dei ricambi, evitando di accumulare scorte sul posto,

scanner e le stampanti monofunzione con attrezzature

risparmiando spazio e permettendo ai dipendenti di

multifunzione ed eliminando gli strumenti di stampa

trascorrere più tempo con i clienti.

personali.
«Nonostante i dubbi degli utenti sull’unificazione, il
nuovo parco stampanti ha ottenuto il giudizio migliore
in un questionario aziendale effettuato dagli utenti poco
tempo dopo la sostituzione,» afferma Thorp. «L’uso
efficace delle risorse sta alla base della nostra strategia
aziendale e la riduzione degli sprechi è uno dei modi
per ragggiungere questo obiettivo. Non era necessario
avere così tanti strumenti personali, era uno spreco
che Lexmark ci ha aiutato a eliminare.»

I risultati
La nuova strategia di stampa ha già permesso alla
DSGi di risparmiare più del previsto e ha migliorato
la trasparenza, grazie ai resoconti mensili che danno
consigli preziosi per
aiutare la DSGi nella
gestione finanziaria delle
procedure di stampa.
La nuova soluzione
presenta anche alcuni

La disponibilità efficiente dei driver su larga scala è

vantaggi ambientali di

stata complessa, ma fondamentale per mettere in atto

rilievo tra cui:

le migliorie. Lexmark ha creato gli strumenti adatti
per distribuire, configurare e controllare i driver per la

20% annuo di

l 

riduzione delle
stampe
Le cartucce di

l 

toner usate sono

“L’esperienza significativa
di Lexmark nella vendita
al dettaglio unita alle migliorie e all’organizzazione
a livello internazionale ci
hanno aiutati a raggiungere i nostri obiettivi e
siamo lieti di annoverare
Lexmark tra i nostri partner di alto livello.”
John Thorp,
responsabile settore IT del
gruppo, DSGi

diminuite del
22% e sono stati
attivati alcuni
programmi che assicurano la raccolta e il riciclaggio
delle cartucce usate.
Il controllo centrale e la gestione energetica fanno

l 

sì che gli strumenti di stampa individuali siano
spenti quando non vengono utilizzati e che l'intero
parco stampanti venga spento negli orari di
chiusura dell'ufficio e del negozio.
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