
Case study: 
Confcommercio Milano

Unione Confcommercio Imprese per l’Italia 
Milano, Lodi, Monza e Brianza sceglie Ricoh 
per realizzare un sistema di Digital Signage 
e sostituire la cartellonistica cartacea. 
L’obiettivo è comunicare in modo rapido 
ed efficace informazioni e contenuti relativi 
agli eventi che si svolgono nel palazzo 
in cui l’organizzazione ha sede.

Il Liberty a Milano ha lasciato tracce di grande 
bellezza come Palazzo Castiglioni, situato in Corso 
Venezia, 47, e sede di Unione Confcommercio Milano, 
Lodi, Monza e Brianza. 
Un edificio in cui si respira aria di storia, cultura 
ed arte, ma in cui non manca l’innovazione 
tecnologica. Tradizione e modernità convivono 
infatti in questo spazio con l’obiettivo di offrire 
alle aziende associate e ai visitatori nuove possibilità 
e servizi più efficienti. È con questo spirito 
che Confcommercio Milano ha deciso di implementare 
un sistema di Digital Signage per migliorare 
la gestione delle informazioni relative ai numerosi 
eventi che si svolgono nel Palazzo. Per questo 
importante progetto Unione Confcommercio Milano 
ha scelto Ricoh e il suo partner Voome Networks.

Tradizione e innovazione, 
un binomio di valore

Confcommercio Milano dispone di un centro congressi 
di circa 800 posti, nonché di numerose sale conferenze 
che ospitano eventi aziendali, ma anche esposizioni, 
sfilate e concerti. Prima di realizzare il sistema 
di comunicazione digitale, i messaggi di benvenuto, 

l’agenda degli eventi e gli appuntamenti venivano 
segnalati mediante cartellonistica cartacea e totem 
posti all’ingresso dell’edificio e presso le diverse 
sale. La produzione di questo materiale informativo 
risultava costosa e non consentiva una gestione 
flessibile e dinamica dei contenuti. È nata dunque 
l’esigenza di realizzare un sistema più moderno, 
efficace e in grado di integrarsi armonicamente 
nel prestigioso contesto dell’edificio storico. 

Un partner a 360° 
per una strategia 
IT efficace 
Unione Confcommercio Milano si è quindi rivolta a 
Ricoh che era già partner in relazione all’ambiente 
di stampa negli uffici - 250 multifunzione distribuiti 
nella sede principale di Milano e in quelle dislocate 
nel circondario - e nel centro stampa con soluzioni 
di produzione utilizzate per materiali inerenti corsi 
in programma o documenti da distribuire agli 
associati. Infine, Ricoh aveva gestito in precedenza 
la realizzazione dell’infrastruttura IT e la fornitura 
di pc e di lavagne interattive da utilizzare in maniera 
integrata a sistemi di videoconferenza, ponendosi così 
come il principale fornitore di Confcommercio Milano 
in ambito office. 



Parola d’ordine: 
flessibilità!
La collaborazione è dunque proseguita anche 
nell’ambito del Digital Signage. Ricoh ha analizzato 
le esigenze di Unione Confcommercio Milano 
e sviluppato un progetto di distribuzione delle 
informazioni mediante monitor che tenesse conto 
anche degli aspetti architettonici dell’edificio. 
All’ingresso del palazzo, due totem da 55” sono 
installati per accogliere soci e visitatori e indirizzarli 
nelle sale conferenza. Un altro totem da 55” viene 
posizionato all’occorrenza in vari luoghi del piano 
terra, mentre altri due totem mobili con display da 
49” sono utilizzati all’esterno o all’interno delle sale 
per fornire ulteriori informazioni relative agli eventi. 
All’esterno delle sale si trovano poi monitor da 22” 
racchiusi in appositi supporti da terra o posizionati 
a muro con una struttura in legno realizzata su misura. 
Questi monitor, oltre a illustrare il programma 
dell’evento, possono essere utilizzati per riprodurre 
immagini, video, loghi e RSS feed di news. 
L’installazione è completata da un monitor 
ultra-stretched da 86” nei pressi della reception, 
utilizzato per mostrare messaggi di benvenuto. 

Ai monitor è stato affiancato il vero motore dell’intero 
progetto di Digital Signage: la piattaforma software 
Jade Enterpise di Voome Networks, abbinata 
ai player SpinetiX. La piattaforma in cloud consente 
di automatizzare e centralizzare la gestione 
dei contenuti multimediali, anche da remoto e tramite 
dispositivi mobile. Oltre alla programmazione, 
la piattaforma permette il controllo dell’accensione 

e dello spegnimento dei monitor. 
Oltre all’affidabilità delle tecnologie proposte, 
Confcommercio Milano apprezza la flessibilità 
dell’approccio di Ricoh e la sua capacità di sviluppare 
progetti basati sulle specifiche esigenze, supportando 
inoltre gli utenti con attività di formazione 
che semplificano l’utilizzo delle nuove tecnologie.

PER NOI RICOH È UN PARTNER FONDAMENTALE 
CHE CI FA DIMENTICARE LA COMPLESSITÀ       
DIETRO LE TECNOLOGIE
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RICOH CI OFFRE GRANDE FLESSIBILITÀ 
E AFFIDABILITÀ ED È IN GRADO 
DI SVILUPPARE PROGETTI SULLA BASE 
DELLE NOSTRE SPECIFICHE ESIGENZE
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