Life Cycle Documentazione
Manufactoring

Issues:
• Processo del ciclo di vita del documento suddiviso su più
ù fornitori
f
• Inefficienza nei costi
• Processo non omogeneo e continui rischi di ritardi
• Differenti fornitori da gestire
• Forte attività di Project Management da parte del cliente
• Ogni singolo fornitore spingerà per i propri obiettivi, senza avere una visione di insieme

Fase 1. Redazione Contenuto

Fase 2. Traduzione

Fase 3. Impaginazione

Fase 4. Caricamento online

Fase 5. Stampa

Solitamente tutte queste fasi sono curate da
differenti fornitori che amplificano la possibilità
di errore e di ritardo durante il ciclo di vita
del prodotto.

Soluzione
Grazie all’esperienza pluriennale nel settore del manufactoring, Xerox è in grado di gestire l’intero ciclo di
vita del prodotto, dalla creazione alla pubblicazione multicanale fisica o digitale, garantendo congruenza
e qualità in tutti gli aspetti e portando il proprio Know-How. Xerox infatti è in grado di offrire soluzioni
innovative in ogni differente area di lavorazione del documento, andando ad abbattere il Total Cost of
Ownership del prodotto. Grazie anche alla nuova sinergia con i servizi di realtà aumentata e virtuale la
creazione del contenuto potrà offrire nuovi livelli di customer expirience che garantiscono una ulteriore
ottimizzazione di tutto il processo.
La piattaforma innovativa di gestione delle traduzioni e gli algoritmi proprietari abbatteranno le
tempistiche e i costi associati ad essa
La parte di impaginazione e pubblicazione multicanale è garantita da software proprietari Xerox, utilizzati
dai migliori stampatori
La stampa è da sempre il valore di Xerox e grazie alla gamma di stampanti production è in grado di coprire
qualsiasi esigenza quantitativa e qualitativa.
Xerox Italia ha 4 Smart Center dislocati sul territorio nazionale, che possono prendere in carico e governare
tutto il life cycle della documentazione, dando al cliente la possibilità di concentrarsi sul proprio core
business senza preoccupazioni aggiuntive
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