
Mondi Packaging Italia ottimizza la gestione dell’infrastruttura di stampa 
con HP e Project Informatica

“Il piano di razionalizzazione dell’ambiente di stampa e copia, 
sviluppato insieme a Project Informatica e HP, ci ha permesso di 
migliorare la gestione del parco macchine e i processi di acquisto 
dei materiali di consumo Originali HP, con notevoli riduzioni di 
costi e tempi”.
Mauro Poletti, Responsabile IT, Mondi Packaging Italia

Sfida
Rinnovare e razionalizzare il parco stampanti e •	

fotocopiatori
Ridurre i costi di approvvigionamento dei materiali •	

di consumo e della manutenzione delle stampanti
Migliorare il controllo sui costi di stampa•	

Soluzione
Rinnovo del’ambiente di stampa e acquisizione dei •	

nuovi dispositivi in locazione
Scelta di stampanti e dispositivi multifunzione da •	

installare presso i reparti produttivi e gli uffici

Risultati
Riduzione dei costi e dei tempi di gestione e •	

manutenzione dei dispositivi di stampa e copia 
Semplificazione del processo di riordino dei •	

materiali di consumo
Soluzione conveniente, comoda e a norma di legge •	

per il ritiro e lo smaltimento delle cartucce di toner 
esauste 

Tecnologie principali
HP LaserJet 4250•	

HP LaserJet 4250N•	

HP LaserJet 5100TN•	

HP Color LaserJet 5550•	

HP Color LaserJet CM6030 MFP•	

HP LaserJet 5200TN•	

HP LaserJet 4350DTN•	

HP LaserJet 4345 XM•	

HP Color LJ 4730XN MFP•	

HP Color LaserJet CM4730 MFP•	

HP LaserJet 9500 MFP•	

HP Web Jetadmin•	

HP Care Pack•	

Programma di ritiro e smaltimento cartucce esauste •	

HP Planet Partners

Mondi Packaging Italia è attiva nella produzione 
di sacchi di carta a grande contenuto per utilizzo 
industriale. La società appartiene a Mondi, gruppo 
leader nel settore della carta e del packaging 
presente a livello mondiale in 35 paesi, con una 
particolare focalizzazione sull’Europa Occidentale, 
la Russia e il Sud Africa.

Mondi Packaging Italia possiede tre sedi situate a 
Romano di Lombardia (Bergamo), a Volla (Napoli) 
e a Misterbianco (Catania) dove operano in totale 
150 dipendenti e 2 tecnici dedicati alla gestione 
dell’IT. La società ha chiuso il 2008 con un fatturato 
di 44 milioni di euro.

Oltre a Mondi Packaging Italia, in Italia fanno parte 
del gruppo altre tre società: Mondi Packaging IPI, 
dedicata alla produzione di sacchi “open mouth”, 
Mondi Packaging Gradisac, rivolta prevalentemente 
ai settori chimico, alimentare ed edile e Mondi 
Packaging Tolentino, specializzata nello sviluppo di 
sacchi a valvola per l’edilizia.



Razionalizzare un parco stampanti obsoleto e 
multibrand
Nel 2007 Mondi Packaging Italia si è rivolta a 
Project Informatica, HP Gold Preferred Partner 
e consulente IT di fiducia da quindici anni, per 
sviluppare un piano di razionalizzazione del parco 
stampanti da implementare nelle tre sedi. 

L’azienda aveva in particolare l’esigenza di 
rinnovare un ambiente di stampa estremamente 
eterogeneo, costituito da ben 50 modelli obsoleti 
basati su svariate tecnologie di stampa (laser, inkjet, 
aghi). La natura multibrand del parco macchine, 
unita alla varietà dei dispositivi, aveva infatti reso 
particolarmente complesso e oneroso il processo 
di approvvigionamento dei materiali di consumo 
a carico dell’ufficio acquisti, nonché le attività di 
gestione e manutenzione delle stampanti da parte 
dei tecnici IT, con conseguenti inefficienze a livello 
di spese e tempi ad essi associati. La situazione era 
inoltre aggravata dall’impossibilità di esercitare un 
controllo diretto sui costi di stampa che permettesse 
alla società di addebitarli in modo equo e accurato 
ai vari reparti aziendali.

“Avevamo la necessità di semplificare la gestione 
e manutenzione dell’ambiente di stampa, 
ottimizzandone i costi e i tempi, al fine di snellire 
il più possibile le mansioni a carico del nostro 
personale. Grazie al supporto di Project Informatica 
e HP, abbiamo individuato una soluzione 
perfettamente in linea con le nostre esigenze e 
in grado di garantirci elevati livelli di qualità, 
affidabilità e servizio”.
Mauro Poletti, Responsabile IT, Mondi Packaging Italia

Partendo da un’analisi delle esigenze delle tre sedi, 
Project Informatica ha supportato Mondi Packaging 
Italia nell’implementazione di Project Easy Print, la 
soluzione di Project Informatica per la gestione del 
parco stampanti. Il servizio consente di sgravare 
l’azienda cliente da tutte le attività correlate alla 
stampa, fornendo la locazione delle periferiche HP, 
la fornitura dei materiali di consumo Originali HP 
e l’assistenza tecnica su tutti i dispositivi installati 
a fronte di un canone mensile prefissato e che si 
adatta nel tempo alle reali esigenze e agli effettivi 
consumi aziendali, fornendo inoltre la possibilità 
di disporre sempre delle tecnologie di stampa più 
innovative.

I reparti produttivi di Mondi Packaging Italia sono 
stati equipaggiati con 8 stampanti HP LaserJet 4250, 
3 stampanti HP LaserJet 4250N, 2 stampanti HP 
LaserJet 5100TN, 1 stampante HP Color LaserJet 
5550 , 1 dispositivo multifunzione HP LaserJet 9500 
MFP e 2 dispositivi multifunzione HP Color LaserJet 
CM6030 MFP, modelli che si contraddistinguono per 
elevati standard di affidabilità e prestazioni. Grazie 
all’installazione di Bardimm, la soluzione di Oberon 
per la stampa dei codici a barre in ambienti SAP, 
le tecnologie HP si sono dimostrate particolarmente 
adatte alle esigenze di produzione di etichette della 
società e capaci di garantire la massima continuità 
dei processi di stampa anche durante i turni notturni.

Negli uffici delle tre sedi sono stati invece installati 
2 dispositivi multifunzione HP Color LaserJet 
4730XN MFP e HP Color LaserJet CM4730 MFP, 
3 stampanti HP LaserJet 5200TN, 1 stampante HP 
LaserJet 4350DTN e 1 stampante HP LaserJet 4345 
XM, modelli ideali per realizzare varie tipologie 
di documenti contabili e commerciali a colori e in 
bianco e nero come ordini, bolle di consegna e 
fatture con loghi. 

La connettività di rete integrata e i dispositivi 
di stampa HP hanno permesso di soddisfare 
le esigenze di condivisione degli uffici mentre 
l’installazione dei multifunzione ha garantito ai 
dipendenti la disponibilità di funzioni complete di 
stampa, fax, scansione e copia per lo svolgimento 
delle proprie mansioni. La gestione delle periferiche 
di rete è stata inoltre ottimizzata con la soluzione HP 
Web Jetadmin, il software che consente ai tecnici IT 
di amministrare e monitorare il parco stampanti da 
remoto attraverso un’interfaccia Web, migliorando il 
controllo dei processi di stampa e dei relativi costi.

Mondi Packaging Italia ha infine deciso di estendere 
per un periodo di 3 anni la garanzia standard 
dell’hardware HP grazie ai servizi HP Care Pack 
Next Business Day che, garantendo l’intervento 
entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata, 
forniscono un supporto perfettamente in linea con le 
esigenze della società. 



Importanti risultati 
Sono stati importanti i vantaggi conseguiti a seguito 
del progetto di rinnovamento del parco stampanti. 
Grazie al pagamento di un canone fisso, Mondi 
Packaging Italia ha innanzitutto migliorato il 
controllo sui costi di stampa con la conseguente 
possibilità di realizzare previsioni al momento 
della stesura del budget. La formula Pay per Use 
ha inoltre garantito alla società maggiori possibilità 
di aggiornamento del parco macchine in linea con 
l’evoluzione delle esigenze di business.

“Grazie a Project Easy Print, possiamo disporre 
di un parco stampanti sempre aggiornato e 
all’avanguardia senza dover sostenere le procedure 
burocratiche e gli investimenti legati all’acquisto 
dei nuovi prodotti, ovviando al problema 
dell’obsolescenza delle tecnologie.”
Mauro Poletti, Responsabile IT, Mondi Packaging Italia

Oltre a un risparmio di costi stimato intorno al 20%, 
la società ha ottenuto una netta riduzione dei tempi 
legati alla gestione e alla manutenzione del parco 
macchine sia da parte dei tecnici IT, sia dell’ufficio 
acquisti, che ora può beneficiare di procedure 
semplificate per l’acquisto dei materiali di consumo. 

Quando il toner sta per esaurirsi, la stampante o 
il multifunzione invia in automatico un’e-mail di 
segnalazione alla persona responsabile affinchè 
possa procedere con il riordino presso Project 
Informatica.

Mondi Packaging Italia ha inoltre risolto l’annoso 
problema dello smaltimento dei toner esauriti 
aderendo al programma di ritiro e smaltimento HP 
Planet Partners, con significativi risparmi di costi. 
Questo programma offre un metodo gratuito, pratico 
e eco compatibile per il ritiro e lo smaltimento delle 
cartucce di toner esauste nel pieno rispetto della 
normativa italiana vigente in materia di rifiuti, in 
particolare del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 
N°152 recante norme in materia ambientale e 
successive modifiche/integrazioni.

Questo progetto ha consolidato ulteriormente la 
relazione che unisce Mondi Packaging Italia a 
Project Informatica e HP dando il via a nuove 
collaborazioni. A febbraio 2009 è stato concluso 
con successo un nuovo progetto di consolidamento 
e virtualizzazione dell’architettura server e storage 
nelle tre sedi mentre è in fase di valutazione 
avanzata un nuovo piano in ambito di disaster 
recovery.

Per maggiori informazioni www.hp.com/it/storiedisuccesso
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