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SISTEMI DI STAMPA

Consigliamo nella scelta di stampanti multifunzione laser, 
sistemi per alti volumi di stampa e plotter tecnici - 
fotografici: l’ottica è sempre nel tagliare costi e sprechi.
Ti guideremo tra le soluzioni di vendita, noleggio, leasing e
assistenza tecnica tutto incluso.

SERVIZI IT

Accompagniamo la tua azienda nei processi di
innovazione attraverso consulenza e implementazione

di reti informatiche, backup & security e servizi cloud.

SOSTENIBILITÀ

Poniamo particolare attenzione alla sostenibilità ambientale 
dei nostri prodotti, scegliendoli con cura secondo parametri

di eco-compatibilità e risparmio energetico. 
Le tue stampe, i tuoi servizi web e quelli IT, avranno un 

ridotto impatto sul pianeta. 

WEB & MARKETING

Curiamo l’immagine e la comunicazione della tua azienda 
partendo dal sito web, fino alle strategie social e di digital 
marketing strategico, lead generation, consulenza 
manageriale e formazione, grazie all’esperienza certificata 
del nostro team web.
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SUPPORTIAMO LE AZIENDE DEL 
TERRITORIO NELL’ OTTIMIZZARE 
COSTI E PRODUTTIVITA’ 
DEGLI UFFICI

DAL 1983 FORNIAMO 
CONSULENZA E PRODOTTI 
PER LA STAMPA

STAMPANTI MULTIFUNZIONE

PRODUCTION PRINTING

PLOTTER PROFESSIONALI

ASSISTENZA TECNICA

SISTEMI DI STAMPA

printing.bmservice.it



STAMPANTI MULTIFUNZIONE

Servizi di noleggio e vendita di stampanti multifunzione, 
gestione delle stampe, archiviazione documentale e 
ottimizzazione costi. Siamo specializzati nel fornire 
consulenza alle aziende sulle piattaforme digitali da 
stampa per ufficio.

PRODUCTION PRINTING

Sistemi di produzione per la stampa di alti volumi in 
tipografie e centri stampa aziendali. Le production printing 

Develop consentono un’elevata e costante qualità di 
immagini in tutte le stampe.

ASSISTENZA TECNICA

Assistenza tecnica certificata e manutenzione 
programmata sono i nostri punti di forza. Uniti alla

 costante consulenza post-vendita rendono la 
tua collaborazione con noi stabile e duratura. 

PLOTTER PROFESSIONALI

Le soluzioni plotter HP Designjet garantiscono 
applicazioni di alta qualità per uffici tecnici e fotografi 
professionisti. Le certificazioni e la partnership con HP 
ci permettono di essere l’unico Designjet Specialist a 
Bologna e provincia.
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SIAMO IL PARTNER DI FIDUCIA 
PER LA TUA AZIENDA: UN UNICO
INTERLOCUTORE CON FIGURE 
SPECIALIZZATE SU INFORMATICA, 
CLOUD E SECURITY.

HARDWARE & SOFTWARE

SERVER, RETI E CLOUD

SECURITY & PRIVACY

ASSISTENZA TECNICA

SOLUZIONI IT

itc.bmservice.it 



HARDWARE & SOFTWARE

Il lavoro di tutti i giorni sarà più facile con computer, 
workstation e soluzioni informatiche
progettate sulle tue necessità di performance,
durabilità e sicurezza.

SERVER, RETI E CLOUD

Server e applicazioni in cloud ti permettono di mettere al 
riparo il tuo business da qualsiasi danno o imprevisto. 
La tua azienda potrà continuare a lavorare in qualsiasi 
luogo, senza interruzioni e azzerando i costi nascosti.

ASSISTENZA TECNICA

L’esperienza dei nostri tecnici specializzati e certificati, 
insieme alla costante formazione e all’aggiornamento 

contnuo ti garantiscono la massima affidabilità 
della tua infrastruttura IT. 

SECURITY & PRIVACY

Le soluzioni per la sicurezza dei dispositivi IT sono oggi un 
tema centrale per la gestione dei tuoi dati aziendali. 
Le nostre soluzioni pongo perticolare attenzione alle 
normative in materia di privacy e protezione dati (GDPR).
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GARANTIAMO RISULTATI
CONCRETI CON UNA STRATEGIA
MIRATA E PIANIFICATA

DIGITAL MARKETING STRATEGICO

SITI WEB ED E-COMMERCE

SOCIAL E COMUNICAZIONE

SEO E LEAD GENERATION 

WEB & MARKETING

web.bmservice.it



DIGITAL MARKETING STRATEGICO

Analizziamo la tua azienda e il tuo mercato per
definire insieme a te la strategia di marketing
più efficace per la tua attività, la sua presenza
sul web e gli strumenti più adeguati.

SITI WEB ED E-COMMERCE

Realizziamo siti web ed e-commerce con layout responsive, 
design moderno e massima usabilità, garantendo 

un’esperienza d’uso efficace, uno stile di comunicazione 
corretto e la massima visibilità per il tuo business.

SEO E LEAD GENERATION

I servizi di posizionamento sui motori di ricerca e di 
generazione contatti dal web, uniti alla nostra 

consulenza e formazione, completano e potenziano 
le tue opportunità di monetizzazione.

SOCIAL E COMUNICAZIONE

Lo studio di strategie di content marketing mirate ai social e 
di una corretta comunicazione sono essenziali per fidelizzare 
o attrarre clienti. La produzione di testi, grafiche e contenuti 
video studiati ad hoc ne completano l’efficacia.
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ABBIAMO SELEZIONATO
SOLUZIONI ECO-SOSTENIBILI
IN OGNI NOSTRO SETTORE
IN COERENZA CON LA 
MISSION AZIENDALE

RIFORESTAZIONE

SMALTIMENTO

DATA CENTER GREEN

MULTIFUNZIONE ECOLOGICHE

BM SERVICE PER L’AMBIENTE

sostenibilita.bmservice.it



PRINTRELEAF 
RIFORESTAZIONE PER OGNI FOGLIO STAMPATO

Possiamo misurare il tuo consumo di carta utilizzando
un monitorraggio automatico delle stampe effettuate
e piantiamo alberi azzerando il tuo impatto sull’ambiente.

ZEROZEROTONER
RECUPERO CERTIFICATO E SICURO DEI TONER 

Forniamo un servizio progettato per gestire i tuoi 
consumabili di stampa esausti e recuperarli senza 

impatto ambientale e in linea con la normativa.
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MULTIFUNZIONE ECOLOGICHE 
STAMPARE PENSANDO AL FUTURO

Abbiamo sistemi di stampa con certificati che indicano
il risparmio di emissione di C02 nel corso del ciclo vita

delle stesse. Inoltre l’88% del loro rivestimento esterno 
è prodotto con materiali riciclati!

GREEN DATA CENTER 
SOLUZIONI GREEN PER HOSTING E CLOUD

Eroghiamo i servizi web e cloud con un datacenter GREEN. 
L’unico in Sud Europa a zero emissioni di C02, perchè 
crediamo che ridurre le emissioni e favorire il territorio siano 
un dovere ed una responsabilità sociale, oltre che ambientale.
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TUTTO QUELLO CHE

SERVE, QUANDO SERVE

Abbatti le spese generali!
un unico fornitore che risponde alle TUE esigenze dalla a alla z

UFFICIO
UTILITY

PRODOTTI
PERSONALIZZATI

SICUREZZA
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25.000 Prodotti
40.000 Clienti

RisparMyO
35.000 m2 di magazzino330 Agenti

App MyO AR40 Specialist Sito web B2B

154 Dipendenti Consegna in 24/48h
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800-696800www.myo.it
Seguici anche su:

un unico fornitore che risponde alle TUE esigenze dalla a alla z

La nostra mission è quella di permetterti di concentrarti sul tuo lavoro, lasciando a noi tutte quelle attività 
che, seppur necessarie, impegnano tempo utile e risorse, distraendoti dai tuoi obiettivi principali. 

Nei primi mesi del 2022 MyO SpA ha acquisito BM Service srl e grazie a questo punta a sviluppare 
ulteriormente i servizi di stampa con il noleggio operativo, nonché il mercato dei prodotti e servizi 
per l’IT.

MyO, già leader di mercato, conta 40.000 clienti in tutta Italia e più di 25.000 prodotti che spaziano 
dall’arredo alla pulizia professionale, dai DPI ai prodotti personalizzati, dalla cancelleria fino ai 
software e servizi per la PA.

Fra MyO e BM Service c’è un grande valore condiviso: l’attenzione alla sostenibilità ambientale

ossigeno per il tuo lavoro



Via della Salute 16/5-6 - 40132 Bologna
Tel. 051.406092 - Fax 051.403111

P.IVA 00580151207

info@bmservice.it
postacertificata@pec.bmservice.it

Stampa

Servizi IT

Sicurezza & Cloud

Web & Marketing

Lead Generation

Sostenibilità
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SOLUZIONI SOSTENIBILI 
PER IL TUO BUSINESS
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Società unipersonale, soggetta a direzione e coordinamento di MyO S.p.a.

800-696800


