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UNA STORIA DI 30 ANNI CHE 
INIZIA CON L’OFFICE PRINTING

ATF è il racconto del cammino di un’azienda iniziato 30 

anni fa. In ogni tappa della sua evoluzione si è arricchita 

di persone e competenze che ci hanno permesso di 

essere vicini alle esigenze dei nostri clienti. Oggi siamo 

il Partner per la tua crescita, grazie ai nuovi processi di 

Digital Transformation.

Patrizia Balsamo

La Direzione di ATF

Carlo Urbini Ivan Consorti

Stefano Alessi
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ATF: IL PARTNER TECNOLOGICO 
PER LA CRESCITA DELLA TUA 
AZIENDA.

ATF soddisfa più di 2.000 clienti in tutta Italia e, 
con un parco macchine di circa 3.000 unità, si pone 
come Partner Tecnologico di riferimento per i propri 
clienti, per far crescere la loro azienda con soluzioni di 
Digital Transformation che spaziano dal Printing alla 
Smart Collaboration, dai Sistemi IT alla Consulenza e 
implementazione dei nuovi processi digitali. 
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Digital process for your value

 \ Stefano Alessi
 \ Direzione, Acquisti, Commerciale

 \ Patrizia Balsamo
 \ Direzione, Amministrazione, Risorse Umane

 \ Carlo Urbini
 \ Direzione, Commerciale

 \ Ivan Consorti
 \ Direzione, Area Tecnica
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LA CULTURA E LE COMPETENZE 
PER ESSERE INNOVATIVI SUL 
MERCATO. 

La mission di ATF è quella di anticipare il mercato 
per essere in linea con le richieste dei clienti e dare 
innovazione ai suoi processi di consulenza e creare nuovo 
valore per i clienti. 
Certificata ISO 9001 dal 2006 per la gestione della qualità.

ATF vanta numerosi riconoscimenti da partner, quali: 

 \ Corporate Partner Ricoh 

 \ Select Expert Fujitsu 

 \ Partner Certificato ARXivar 

 \ Oki Graphic Arts Specialist 

 \ Canon Large Format Partner 

 \ Microsoft Small Business Specialist 
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IL METODO ATF: GARANZIA DI 
SUCCESSO PER I NOSTRI CLIENTI 

Lo sviluppo di un progetto di Digital Innovation è 
il risultato della combinazione tra competenze 
professionali di alto profilo e la scelta delle soluzioni 
tecnologiche più adatte ai fabbisogni di breve periodo 
e di quelli strategici.
Inoltre ogni processo di Digital Innovation è la 
soluzione personalizzata costruita su misura, in 
funzione delle caratteristiche del business del cliente 
e del suo “grado di adozione” delle tecnologie digitali.

In ATF, al fine di agevolare la definizione e 
l’implementazione di un progetto di Digital 
Transformation, abbiamo lavorato alla costruzione di 
un framework che consente un approccio integrato 
e “agile” delle diverse attività, garantendo il successo 
per il nostro cliente.
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6 STEP PER UN PROGETTO 
EFFICACE PER I NOSTRI CLIENTI

Un progetto di Digital Innovation presenta diverse 
criticità e soltanto l’utilizzo di un metodo di lavoro 
rigoroso e strutturato consente di costruire una 
soluzione efficace per dare competitività sul mercato.

In ATF abbiamo implementato i moderni approcci di 
Project Management nello sviluppo di una soluzione 
di Digital Innovation e rispettiamo rigorosamente una 
procedura che prevede 6 macro sezioni.



10

Company Profile

ATF, ESPERTI NELLA DIGITAL 
TRANSFORMATION PER TUA AZIENDA

ATF, grazie ad anni di esperienza maturati nel 
settore, si propone come un partner tecnologico in 
grado di offrire soluzioni hardware e software che 
accompagnino l’azienda verso la trasformazione 
digitale.

 

La Digital Transformation per ATF è un ecosistema di 
servizi integrati che spaziano tra le diverse funzioni 
aziendali. L’approccio integrato di ATF è una garanzia 
di risultato per le aziende clienti che vogliono costruire 
un nuovo workplace e implementare nuovi processi 
legati al Remote Working o alla Smart Collaboration.
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GLI STRUMENTI PER LA 
DIGITAL TRANSFORMATION

Printing

Outsourcing

Digital Process

APP

Sistemi IT

Smart Collaboration





GLI STRUMENTI DELLA 
DIGITAL TRANSFORMATION
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PRINTING

ATF è sinonimo di innovazione e affidabilità nel 
mondo delle stampanti e delle multifunzioni. 
Oggi con ATF il printing assume un nuovo valore 
grazie all’ampia gamma di soluzioni tecnologiche 
che abilitano la digital transformation della tua 
azienda.

Scegliere ATF significa:

 \ Corporate partner di Ricoh

 \ Soluzione ideale per uffici e per aziende

 \ Velocità e affidabilità anche in cloud

 \ Tecnologie innovative e sostenibilità
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APP

ATF propone tra le sue soluzioni una serie di App 
collegate ai dispositivi multifunzione, grazie alle 
quali è possibile stampare, eseguire scansioni e 
inviare documenti sul cloud in maniera semplice 
e veloce.
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 \  App mobile: per essere produttivi ovunque 
 attraverso laptop, tablet e smartphone

 \ App per multifunzione: sviluppate per 
 aumentare la produttività e l’efficienza dei  
 processi documentali

 \ App di workflow (Cloud): per rendere il   
 lavoro più veloce, produttivo ed efficiente

 \ App per l’accessibilità: studiata per persone 
 con problemi di vista, ipovedenti e non 
 vedenti

 \ Application Site: piattaforma online dove  
 accedere, aggiungere le app di proprio  
 interesse e gestirle in totale autonomia
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DIGITAL PROCESS 

ATF coniuga la pluriennale esperienza nella 
digitalizzazione dei processi con uno staff 
esperto in grado di intervenire su clienti che 
operano in differenti ambiti di business.

I vantaggi della digitalizzazione  
dei processi ATF per:

 \ Prendere decisioni razionali su dati  
 in tempo reale

 \ Aggiornare gli obiettivi

 \ Ridurre gli sprechi di tempo e di risorse

 \ Condividere le informazioni

 \ Attuare sistemi di miglioramento continuo
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ATF: GOLD BUSINESS 
PARTNER ARXIVAR 

ATF CON RECOGNIFORM PER 
L’OCR DEI TUOI DOCUMENTI 

ATF per esperienze e competenze ha ottenuto il 
massimo riconoscimento da parte di Able Tech 
e offre una soluzione completa e qualificata agli 
utenti finali. 

ATF È FIRMA E ARCHIVIAZIONE 
DIGITALE CERTIFICATA CON 
NAMIRIAL 

ATF ha scelto Namirial per dare ai suoi clienti la 
certezza di servizi di firme digitali certificate e di 
archiviazione digitale di alto profilo, in grado di 
gestire in totale sicurezza un’importante mole di 
dati, garantendo facile e veloce reperibilità delle 
informazioni e la loro certificazione. 

ATF ha sviluppato una partnership importante 
con Recogniform per soluzioni tecniche che 
spaziano dall’OCR massivo per documenti, fatture, 
stampati e manoscritti ai più innovativi software di 
acquisizione documenti in mobilità.
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SISTEMI IT 

I consulenti ATF forniscono alle esigenze di 
business delle aziende soluzioni su misura, in 
grado di stimolare la crescita, ottimizzare i costi 
e fornire una migliore operatività, riducendone  
i rischi.

TECHNOLOGY & INFRASTRUCTURE

Server, datacenter, PC, tablets, proiettori e altri 
dispositivi appartenenti al parco IT di un’azienda 
devono essere tutti connessi e integrati per il 
massimo delle performance. In ATF, grazie la 
nostro metodo, analizziamo la struttura IT iniziale 
del cliente, la ottimizziamo e ne anticipiamo le 
criticità interne. 
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CYBERSECURITY & COMPLIANCE

ATF è il partner qualificato in grado di aiutare 
l’azienda a potenziare la propria cybersecurity: 
identificare le zone esposte alle minacce, le misure 
di protezione da adottare e il tutto nel massimo 
rispetto delle normative vigenti. 

SMART WORKING E NOLEGGIO PC 

ATF è in grado di rimodellare l’ambiente lavorativo 
di un’azienda, predisponendo soluzioni IT che 
siano utilizzabili da qualsiasi utente, in qualsiasi 
luogo e momento e che offrano sempre la massima 
performance.

HYBRID INTEGRATION & CLOUD STRATEGY

ATF è in grado di predisporre una strategia Cloud 
su misura e un percorso di Cloud Journey e 
Migration che permetta di integrare e valorizzare 
gli ambienti ibridi, curandone tutti gli aspetti 
tecnici e infrastrutturali.

DIGITAL WORKPLACE SERVICES

Con ATF migliori l’ambiente di lavoro attraverso 
servizi IT quali soluzioni Printing, Mobile Device 
Management, Service desk, ecc., che permettano 
alle aziende di raggiungere migliori performance e 
accrescere l’efficacia delle persone al loro interno.

BUSINESS CONTINUITY & DISASTER RECOVERY

In condizioni di crisi dell’infrastruttura IT di 
un’azienda, ATF è specializzata nell’offrire soluzioni 
di BUSINESS CONTINUITY e implementare un 
piano di Disaster Recovery e il ripristino veloce dei 
sistemi per tornare operativi.
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SMART 
COLLABORATION 

In ATF abbiamo creato una gamma di 
soluzioni complete per consentire ai team di 
lavoro di collaborare a distanza e in tempo 
reale nella massima sicurezza e privacy.  

In ATF stimoliamo la collaborazione con soluzioni di: 

 \ Digital Signage per potenziare la tua 
 comunicazione aziendale nelle diverse sedi  
 e ambiti commerciali 

 \ Lavagne interattive con display ad alta  
 risoluzione e tecnologia touch screen:  
 è possibile in tempo reale collaborare tra  
 team in sedi diverse tra loro 

 \ Proiettori LED e DLP per condividere con 
 facilità e in qualsiasi momento 

 \ Sistemi di videoconferenza professionali  
 per efficaci meeting a distanza, riservati  
 e con dati condivisi
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OUTSOURCING 

Tramite l’outsourcing le aziende riescono ad 
ottenere flessibilità in attività importanti, 
risparmiando sui costi fissi. 
 
ATF propone la seguente gamma di servizi in 
Outsourcing:

 \ IT Manager esterno 

 \ Consulenza in materia di sicurezza informatica

 \ GDPR: definizione del documento aziendale  
 e gestione delle diverse attività correlate

 \ Customer care, con monitoraggio di specifiche 
 caselle email dell’azienda cliente

 \ Digitalizzazione di documenti fisici che 
 vengono resi disponibili in formato elettronico

 \ Custodia a norma della Documentazione  
 Cartacea

 \ Servizi di Fatturazione Elettronica per terzi
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LE NOSTRE REFERENZE

In ATF la relazione con i nostri clienti è molto intensa 
e si sviluppa in un periodo temporale medio lungo 
che consente di conoscere in profondità il modo di 
lavorare e di apprezzare l’alto livello di qualità delle 
soluzioni proposte.

22



23

Digital process for your value



24

Company Profile

DICONO DI NOI

Di seguito riportiamo i brand e le referenze di 
importanti aziende clienti con l’obiettivo di valorizzare 
il loro giudizio sulle nostre modalità di lavoro e sui 
risultati conseguiti.
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“Ci siamo affidati ad ATF provenendo da un altro fornitore, 
quindi la scelta è stata sofferta. Dopo alcuni mesi siamo stati 
soddisfatti del cambiamento avendo ereditato da questa 
scelta una grande professionalità, competenza tecnica e 
tempi di intervento in sede significativamente migliori della 
nostra più rosea aspettativa.
Come azienda, in primis, proviamo a servirci di fornitori 
che offrano oltre al prodotto in sé, tutte le caratteristiche 
necessarie a ridurre i tempi improduttivi dei dispositivi e delle 
attrezzature.
Con ATF posso dire che ci siamo riusciti.”
Il Responsabile ICT Enrico Gaspari.

Ksenia Security, leader tecnologico per le soluzioni IoT, la 
Sicurezza e la Home & Building Automation, ha scelto di affidarsi 
alla qualità dei prodotti ATF per la sua nuova sede operativa.
Per questo motivo, Ksenia Security ha scelto come partner 
tecnologico ATF e le sue soluzioni di Digital Transformation 
relative al Printing e ai servizi IT, ottenendo grandi benefici in 
termini di: riduzione dei costi, sicurezza dei dati ed assistenza 
efficiente e costante.
Un connubio vincente tra soluzioni innovative e una realtà 
tecnologicamente all’avanguardia!

“ATF è il nostro partner di riferimento per la soluzione documentale ARXivar. Il nostro rapporto è iniziato nel 2012 e nel corso 
degli anni è cresciuto con numerose collaborazioni ed integrazioni. Abbiamo implementato diverse soluzioni di workflow che ci 
permettono di gestire in maniera dettagliata i processi aziendali. Con ATF abbiamo anche integrato con semplicità ed efficienza 
la fatturazione elettronica all’interno del nostro gestionale. Efficienza, puntualità e precisione: le doti che ogni partner dovrebbe 
avere.” – Luca Calcagnoli, Responsabile Amministrativo.
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