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Il Gruppo Logatek
Insieme di persone e competenze a servizio
dell’innovazione per vincere le nuove sfide
del mercato globale
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Value

Più di 40 anni di esperienza nello
sviluppo dei servizi e delle soluzioni

Coinvolgere i clienti nelle innovazioni tecnologiche
abilitanti per far crescere il business e migliorare
processi: questo è il nostro principale obiettivo.
Logatek si riconosce come quella company che fa della
Innovazione il proprio driver di business, portando servizi
a valore aggiunto sulle macchine e sui processi al fine
di permettere ai propri clienti una crescita duratura, nel
pieno rispetto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.
I valori che ci contraddistinguono sono: Passione,
Responsabilità, Competenza, Professionalità, Trasparenza,
Formazione, continua Ricerca della qualità e Innovazione
nell’ambito della tecnologia e dei processi al servizio
delle imprese clienti.
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Vision

Innovare e condividere per essere
il Partner Ideale

La nostra Vision si concretizza nell’essere il “Partner
ideale” per le imprese e le organizzazioni nell’ambito
dell’innovazione dei processi di stampa e documentali
e nel supportare le imprese attraverso l’innovazione
dei processi critici, decisionali e strategici grazie alle
competenze tecnologiche e metodologiche.
Logatek si confronta costantemente e innova la propria
leadership attraverso un continuo miglioramento dei
processi aziendali e aggiornamento delle competenze
che fanno di noi il Partner ideale per il business.
Logatek rappresenta il Global Solution Provider di
riferimento ed è l’interprete delle innovazioni di mercato e
l’integratore di soluzioni e servizi per i processi decisionali,
gestionali e produttivi per lo sviluppo del nuovo paradigma
olistico aziendale.
Essere socialmente responsabili vuol dire assumere
un ruolo guida e di coinvolgimento dei propri clienti e
stakeholder il cui effetto non si limita alla mera sfera
economica ma include anche quella sociale e ambientale.
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Mission

Strumenti e soluzioni per raggiungere
gli obiettivi dei nostri clienti

L’innovazione continua in ambito tecnologico e di
competenze permette di sviluppare progetti per le
imprese e le organizzazioni attraverso soluzioni innovative
che permettono di rispondere alle esigenze dei clienti per
cogliere le opportunità di mercato.
Le Competenze sono basate sulla multidisciplinarietà,
sull’integrazione, sulla condivisione e ci permettono di
costruire soluzioni e piattaforme tecnologiche avanzate
per sviluppare nuove opportunità di business.
Logatek realizza e commercializza soluzioni e servizi
a valore aggiunto in ambito office e production che
rispondono alle esigenze dei clienti; offre consulenza di
processo, servizi di manutenzione post-vendita e soluzioni
di stampa e sui processi amministrativi, decisionali e
documentali.
Grazie alla competenza delle persone Logatek lavora
in sinergia con i Clienti favorendo l’utilizzo consapevole
e sicuro delle tecnologie informatiche nell’operatività
quotidiana delle aziende, per la loro crescita e sviluppo.
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Competenze

Il Tuo Global Solution Provider

Il valore aggiunto di Logatek risiede nelle competenze
grazie alle quali siamo in grado di:
Innovare l’intera filiera dell’informazione dal documento
cartaceo attraverso le nuove soluzioni printing e quelle
di stampa gestita per tutti i processi documentali,
con soluzioni hardware e software per la gestione
della stampa digitale in ambienti office, production,
wide format e finishing. L’assistenza tecnica diretta e il
sistema di monitoraggio remoto garantiscono affidabilità
costante e la sostenibilità economica e ambientale dei
processi.
Fornire tecnologia innovativa in ambito Office,
Production e Wide-Format per i processi di stampa,
soluzioni Documentali, servizi ICT, soluzioni in
Outsourcing per il Centro Stampa e servizi di assistenza
tecnica ICT e Printing.
Efficientare i processi amministrativi, gestionali,
operativi e logistici e infrastrutturali attraverso soluzioni
di mercato e ad hoc per il cliente.
Portare soluzioni nell’ambito dei processi e del
monitoraggio dei dati, servizi di Web Digital Marketing e
Marketing Strategico per la valorizzazione dei processi
d’impresa.

Questa è la nostra risposta
innovativa per il Business 4.0
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Portafoglio
Il Nostro Valore Aggiunto

Prodotti
Stampanti per l’ufficio
Multifunzione
Sistemi Production
Wide Format
Finitura
Consumabili

Soluzioni
Wsc Printer
Managed Print Services
Gestione Documentale
Web Content Management
WorkFlow Management
Business Process Management
Conservazione Sostitutiva a Norma
Fatturazione Elettronica
Firma Digitale & Grafometrica
Digitalizzazione
Centri Stampa

Servizi & ICT
Networking
Assistenza Hardware e Software
Sistemistica
Monitoring
Sicurezza
Virtual Desktop
Voice Over IP (VOIP)
Virtualizzazione Citrix e VMWare
Suite Prodotti LOTUS
Outsourcing & Out-tasking
Digital Web Marketing
Centri Stampa in Outsourcing
Print-on-demand
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Piattaforma 4.0
I nuovi processi integrati nella
catena del valore
L’integrazione dei sistemi e servizi tecnologici nei modelli
organizzativi sono oggi la nuova chiave per la competitività
delle imprese nei mercati globali. Le nuove competenze
e la loro interconnessione attraverso una metodologia
interdisciplinare rappresentano la nuova via strategica per
risolvere le necessità delle imprese.

Documenti cartacei e digitali
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Consulenza ICT
Networking & Virtual Desktop
Sistemistica & Monitoring
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Web Content Management
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Graphic Design

Automazione dei processi e gestione dei dati
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Le Soluzioni per
il Business 4.0
Dall’economia tradizionale alla Digital
Economy
Le competenze di strategia e marketing ci permettono
di portare soluzioni alle imprese 4.0.
Dall’internet 2.0 all’internet delle cose (IoT), dal web alle
soluzioni di E-Business, per affrontare le nuove sfide del
mercato. MPS per la stampa gestita come best practices
di IoT in ambito di stampa e processi documentali.
Soluzioni di ECM per la gestione dei contenuti e dei
documenti destrutturati, nuove applicazioni e soluzioni
di Web Digital Marketing per l’E-Business e per il
posizionamento dell’azienda.
Piattaforma per la gestione dei contenuti capace di
ottimizzare i processi e la comunicazione interna e verso i
propri clienti, generando una nuova customer experience:
quella 4.0.

Innovazione dei processi critici,
decisionali e strategici
Workflow Management

Managed Print
Services

Content Management
System

Enterprise Content &
Document Management

Internet of Things

Web Digital Marketing

Big Data &
Data Analytics

ICT Services
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Dalla Stampa
alla Gestione
dei Contenuti
A servizio della Strategia e della
Governance per il nuovo Knowledge
Management

Grazie ai processi di assessment, è possibile
evidenziare opportunità di business
legate alla gestione delle stampe
e dei processi documentali
volti a generare valore,
attraverso
la
gestione
dei dati e dunque della
conoscenza.
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Soluzioni ad alto valore aggiunto
che portano il dato e la conoscenza dal
documento cartaceo al suo contenuto,
come nuovo Knowledge a servizio della
nuova Governance.
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I nuovi sistemi di stampa e gestionali,
l’organizzazione dei contenuti strutturati
e destrutturati e il coinvolgimento degli
stakeholder determinano il nuovo valore
delle organizzazioni.
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Dalla stampa alla organizzazione dei
documenti fino alla valorizzazione
dei contenuti, questa la strada del
nuovo business 4.0.
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Outsourcing e
Servizi ICT
La tecnologia a supporto
delle competenze
I Servizi di Outsourcing e ICT rappresentano oggi una
leva strategica per molti processi critici aziendali. Le
infrastrutture efficienti, sicure ed efficaci unite ai servizi
erogati in outsourcing e alle competenze in modalità
out-tasking permettono alle imprese di efficientare
i processi ed essere time-to-market per sviluppare
nuovo business senza occuparsi degli aspetti critici di
processo.
Logatek fornisce servizi e soluzioni di consulenza
informatica in particolare: progettazione dei sistemi e reti
informatiche; assistenza sistemistica; Virtualizzazione
Citrix e VMWare; Suite Prodotti LOTUS; installazione
e manutenzione Server di posta; presidio Help Desk;
Assistenza Hardware e Software; Monitoring; Sicurezza
e videosorveglianza; VOIP e Virtual Desktop.
I servizi legati alla produzione e la gestione dei
documenti cartacei sul paradigma del «print-ondemand» e la trasformazione di documenti cartacei in
digitali permettono la riduzione dei costi (Consumabili,
gestione, spazi per l’immagazzinamento, addetti al
magazzino, etc.) incrementando l’efficienza nei processi
di generazione dei documenti.
I Vantaggi dell’outsourcing per il centro stampa
permettono di liberare risorse che si possono
concentrare sulle attività core dell’azienda, ottimizzare
consumi e costi efficientando i processi, valorizzando le
infrastrutture esistenti. Il centro stampa in outsourcing
e tutti i servizi di stampa e documetali annessi liberano
risorse e permettono di sviluppare nuove attività legate
ai processi di stampa.
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Innovation Center
Il Centro Tecnologico per la Digital
Transformation delle aziende

L’innovazione passa su Tre Assi
Customer experience

Ridefinire la Customer Experience in chiave digitale,
attuando una gestione omnichannel del cliente con una
user experience univoca e personalizzata.
Processi Operativi

Una organizzazione più flessibile ed efficiente, grazie a
nuovi modelli e all’inserimento di figure capaci di avvalersi
di team cross funzionali.
Modelli di Business

Perché mutando le regole e i confini del settore di
appartenenza serve qualcosa di nuovo per creare prodotti
e servizi per il mercato prospect.

Showroom per la Nuova
Customer Experience
Il nuovo Innovation Center racchiude lo showroom
dedicato ai clienti per offrire una nuova esperienza,
verificando direttamente sulle macchine le soluzioni
innovative offerte.
L’innovation Center rappresenta la nuova
dell’innovazione dedicata ai clienti Logatek.

“casa”
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Certificazioni
La qualità il nostro driver
del successo
Certificazione ISO 9001:2015 rilasciata
da Bureau Veritas Italia S.p.A
Certificazione ISO 14001:2015 rilasciata
da Bureau Veritas Certification Holding
SAS - UK Branch
Certificazione Microsoft Authorized
Education Partner

Mercati

Prodotti, soluzioni e servizi per le
diverse esigenze del mercato
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Professional
Services

Industrial

Industrial
Print

Retail

Energy &
Utilities

Automotive

PA &
Government

Banking &
Finance

Healthcare

Insurance

TM

Via Cornelia, 498 - 00166 Roma
(+39) 06 6574 0004
www.logatek.it
info@logatek.it

