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Descrizione:  

Olivetti: Solution Provider di prodotti, servizi e soluzioni IT per il business 

Olivetti, marchio storico dell'industria italiana, è oggi il polo digitale del Gruppo TIM ed opera sul mercato come 
Solution Provider, proponendo soluzioni chiavi in mano in grado di automatizzare processi e attività aziendali, come 
per esempio la gestione dell’intero ciclo di vita dei documenti. 

Per le imprese – sia pubbliche sia private – Olivetti propone soluzioni quali Managed Print Services (MPS), 
piattaforma per il monitoraggio e l’ottimizzazione dei processi di stampa e gestione documentale, oltre a soluzioni 
modulari di Asset Management basate sull’utilizzo di tecnologie NFC o RFID evolute; infine, prodotti e servizi che 

includono i registratori di cassa, POS e software integrati per l'automatizzazione della gestione dei punti vendita.   

Olivetti offre inoltre servizi e soluzioni nell’ambito dell’Internet of Things, finalizzati alla raccolta, gestione ed 
elaborazione dei dati provenienti dall’utilizzo di sensori e oggetti di controllo utili all’archiviazione, analisi ed 
elaborazione delle informazioni.   
In tale contesto, l’offerta include sia soluzioni per la connettività Machine-to-Machine (M2M) che trasformano 
qualsiasi “oggetto” in un dispositivo capace di scambiare le informazioni possedute, raccolte e/o elaborate, sia 
piattaforme cloud-based come IoT Smart, per implementare rapidamente e facilmente la gestione remota di Smart 
Objects eterogenei (sensori, attuatori, moduli) senza vincoli sui protocolli di comunicazione o sulle reti impiegate. 

Nell’ambito del Digital Manufacturing, Olivetti propone Stampanti 3D in tecnologia FFF/FDM, indirizzate 
principalmente al mercato delle PMI ed al settore dell’Education, in Italia e all’estero. 
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Indirizzo: Via Jervis, 77 – 10015 Ivrea (TO) 

Sito: www.olivetti.it – www.olivetti3d.com   

Persona di contatto:  

Nome: Jacopo d’Auria - Telefono: 02.66134165 

E-mail: olivetti3d@olivetti.com:  
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