Concessionario del marchio Xerox per Cosenza e
provincia dal 1982. Specializzata nella vendita, noleggio
ed assistenza tecnica di tecnologie e servizi per la stampa
e la gestione documentale a marchio Xerox.
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Print & Document Solution

Chi siamo.

Più di 35 anni di esperienza nello sviluppo dei servizi
e delle soluzioni

La Chianello Copiers è concessionario del marchio Xerox per Cosenza e provincia dal 1982, prima
concessione rilasciata sul territorio nazionale, e figura tra i più importanti partner con assistenza
tecnica certificata in Italia.
La Chianello Copiers è specializzata nella vendita, noleggio e assistenza tecnica di tecnologie per la
stampa (stampanti, stampanti multifunzioni, sistemi di stampa avanzati e apparecchiature per la
finitura) nonchè nella fornitura di servizi e nella gestione documentale a marchio Xerox nel settore
Office e Graphic Art.
L’Azienda ha sede a Paola (CS), si avvale di 15 collaboratori di cui 7 Assistenti Tecnici/Informatici,
conta installazioni su tutto il territorio nazionale e garantisce – nella provincia di Cosenza – interventi
tecnici tempestivi per le richieste di assistenza.
Il legame indissolubile con la casa madre, la competenza e l’esperienza maturate in oltre 35 anni di
attività sul territorio, l’importante fatturato e l’affiddabilità che la contraddistinguono fanno della
Chianello Copiers un punto di riferimento di Xerox in Calabria.
La Mission aziendale consiste nell’innovazione continua in ambito tecnologico e nello sviluppo di
progetti ad hoc attraverso soluzioni innovative che rendono l’azienda capace di rispondere alle specifiche e più svariate esigenze dei clienti. Tutto questo, unitamente al lavoro sinergico e diretto con il
cliente permette di cogliere le opportunità di mercato, generando rilevanti benefici tra i quali l’abbassamento dei costi aziendali e l’aumento significativo della produttività dei clienti stessi.

Sport e Sociale.
La famiglia Chianello negli anni ha contribuito alla diffusione del marchio Xerox in Calabria anche
attraverso attività socio-culturali e sponsorizzazioni nel mondo del calcio professionistico e non. Tra
queste, la famiglia è scesa al fianco di Rende Calcio (2004) e Cosenza Calcio (2007), del quale Pino
Chianello è stato A.D. e Socio di Maggioranza dal 2007 al 2010 con la vittoria consecutiva di due
Campionati. Inoltre dal 1974 al 1999 ha operato attraverso la propria società di calcio a 5 e con la
Scuola di Calcio Xerox Chianello DLF Paola divenuta Milan Academy (dal 2012 ad oggi), vincitrice del
campionato Regionale Calabria con la categoria Giovanissimi nella stagione 2017/2018. La famiglia
Chianello ha anche sponsorizzato l’ADIFA 2001 in occasione di una partita di calcio cui parteciparono
Nazionale Attori, Università della Calabria e Unione Giornalisti Regionali e nella S.S. 2018/2019 ha
contribuito all’iscrizione al campionato ufficiale di categoria della prima squadra di detenuti calabrese che ha vinto nello stesso anno il “premio disciplina LND”.
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Un percorso di successi
per cogliere le nuove opportunità.
1972

1975

1982/03

Ditta Individuale
(Copisteria ed Eliografia)

Nasce la
Chianello Copiers

Diventa Concessionario Xerox
(Prima Concessione Italiana)

2002

1994

1982/04

Venduta prima IGEN3
in Calabria

Trasferimento nell’attuale
immobile di proprietà
(280mq circa suddiviso su
tre piani)

Prima Xerox venduta
(Xerox Maratona 1020)

Market share del 24% con
più 6.000 apparecchiature

2009

2013

2012

Iscrizione Albo Nazionale Ingresso nel Consorzio
Gestori Ambientali
Laser S.c.a.r.l. che assiste
le apparecchiature Xerox
in contratto Page Pack su
tutto il territorio
Nazionale.

Certificazione XPPS di Xerox
(Servizi di Stampa Gestiti)

2017
Ingresso in azienda della nuova generazione,
l’Avv. Viviana Chianello e l’Ing. Marco Calatafini,
per dare continuità e consolidare il legame
indissolubile con Xerox.

Certificazioni.
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Era il 1972.
L’anno in cui Fiat lanciò la nuova utilitaria 126, l’anno dell’arresto di Tommaso Buscetta, e dello
scandalo Watergate; il 1972 è stato anche l’anno in cui fu fondata La Chianello Copiers, un
evento che nei miei ricordi sarebbe poi stato paragonabile ad un cambiamento copernicano.
Chianello Copiers era una ditta individuale, copisteria ed eliografia, a gestione famigliare che
si avvicinò al mondo Xerox dapprima come cliente, con l’installazione della mitica Xerox 660, e
pochi anni dopo, nel 1982, sotto la guida ferma e decisa di Pino, come primo Concessionario
Xerox Autorizzato per Cosenza e Provincia, contribuendo fattivamente anche allo sviluppo di
altre concessioni in Puglia, Basilicata e Campania.
Io ero in Xerox da tre anni: molto concentrato sul business diretto, ma impressionato dal
progresso della rete dei nostri concessionari Autorizzati in termini di presenza e copertura
locale.
Ma solo parecchi anni più tardi, giunto a Roma, mi resi conto che il marchio Xerox era presente
ovunque grazie ai nostri Partner imprenditori. E fra questi è sempre spiccato Chianello
Copiers, baluardo di Rank Xerox prima, e Xerox poi, nella realtà calabrese.
Con Pino abbiamo vissuto e condiviso varie tappe. Ne ricordo alcune: tra le più recenti la
prima installazione iGen3 in Calabria, quando nel 2002, la market share di Chianello Copiers
toccò il 24% con più di 6000 installazioni; l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
quale esponente Xerox del rispetto alla tutela dell’ambiente e della sicurezza sul posto di
lavoro; non per ultimo l’abilità che ho sempre riconosciuto alla famiglia Chianello di sviluppare
attività socio-culturali in ambiente artistico, universitario e sportivo per avvicinare giovani
promettenti al mondo del lavoro.
Sono solo alcuni esempi di un’attività imprenditoriale visionaria e coraggiosa che ha saputo
traguardare quattro decenni di business con lo stile dei veri fuoriclasse.
A fine 2019 Pino ha passato il testimone alle nuove generazioni: alla guida dell’azienda ci sono
oggi Viviana Chianello e Marco Calatafini, impegnati nel dare continuità ad un legame indissolubile con la casa madre e a rappresentare al meglio il brand Xerox sul territorio.
Io ringrazio Pino per aver contribuito a scrivere un pezzo significativo della nostra storia
mantenendo viva una passione unica e contagiosa che non ha risentito del passare del tempo.

Daniele Puccio

Presidente e Amministratore Delegato di Xerox Italia General Manager, ECG Southern Region
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Competenze.

Il Tuo Global Solution Provider

Il valore aggiunto della Chianello Copiers 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 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 e Production 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
Da oltre mezzo secolo, Xerox è leader nella tecnologia e nei servizi documentali.
Continua a crescere basandosi su questo retaggio di innovazione. Oggi è uno dei leader
mondiali nella gestione dei processi aziendali e nei sistemi di gestione documentale.

Prodotti
Stampanti per l’ufficio
Multifunzione
Sistemi Production
Tecnologia Adaptive CMYK+
Finitura
Consumabili

Servizi e soluzioni 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.

Soluzioni
Assistenza Tecnica Diretta (PagePack)
Management Print Services (Mps)
Document Management (DocuShare)
Intelligent WorkPlace Services
Artificial Intelligence for Document Automation (A.I.D.A.)
App Solution (ConnectKey)
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Mercati.

Portiamo soluzioni a valore aggiunto
in ogni ambito del mercato.

Professional
Services

Hi-Tech &
Communication

Industrial Print

Education

Energy &
Utilities

PA & Government

HealthCare

Industrial

Insurance

Media &
Entertainment

Retail

Telco

Oil & Gas

Travel & Transportation

Automotive

Banking & Finance
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“Le due cose più importanti non compaiono
nel bilancio di un’impresa:
la sua reputazione ed i suoi uomini”
Henry Ford
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CHIANELLO COPIERS s.a.s.
Via della Civiltà, 10, 87027 Paola (CS)
Tel: 0982.585566 / Fax: 0982.720219
P.Iva: 01323570786
E: chianello.copiers@chianello.it | P: chianellocopiers@legalmail.it
www.chianello.it

