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Azienda italiana con oltre un secolo e mezzo di storia alle 
spalle, il Gruppo Gastaldi svolge attività che spaziano dalla 
logistica al turismo, alla gestione di proprietà immobiliari, sem-
WYL�VɈYLUKV�ZLY]PaP�Z\�TPZ\YH�JOL�YPZWVUKHUV�HSSL�ZWLJPÄJOL�
esigenze dei clienti. All’interno del Gruppo, Gastaldi Internatio-
nal si pone come fornitore di servizi e di consulenza in ambito 
gestione sinistri, rivolgendosi alle compagnie di assicurazioni e 
di riassicurazioni specializzate nel ramo trasporti e corpi navali. 
(SSH�ZLKL�WYPUJPWHSL�KP�.LUV]H�ZP�HNNP\UNVUV�\ɉJP�H�5HWVSP�L�
a Milano, per un totale di circa 30 dipendenti. Alla base di tutte 
le attività dell’azienda vi sono le informazioni che vengono 
raccolte sul campo e che vanno poi trattate e gestite. Quando 
è iniziata la pandemia sono nate nuove esigenze legate al 
remote working e Gastaldi International ha dovuto rapidamen-
te adottare nuove modalità operative. Ne parliamo con William 
Fielding, Managing Director di Gastaldi International.

QUALI ERANO LE VOSTRE PRIORITÀ?
Avevamo necessità di gestire documenti e processi da remoto 
mediante una soluzione che fosse user-friendly, completa e 
ÅLZZPIPSL��0U�YLHS[n��\[PSPaaH]HTV�NPn�\U�ZPZ[LTH�KVJ\TLU[HSL��
ma eravamo piuttosto insoddisfatti. La situazione di emergenza 
ha funto da catalizzatore per il cambiamento. Confrontandoci 
con Ricoh, che era già nostro fornitore per i sistemi di stampa, 
abbiamo deciso di provare la piattaforma DocuWare che si 
è poi rivelata la scelta giusta anche grazie al fatto di essere 
basata sul cloud. Integrandosi direttamente con il database 
utilizzato per la gestione dei sinistri, la soluzione DocuWare 

consente una gestione completa dei processi documentali, dei 
^VYRÅV^�L�KLSS»HYJOP]PHaPVUL��WVULUKVZP�JVTL�\U� YLWVZP[VY`�
di tutte le informazioni sui cui si basa il nostro business.

QUALI SONO I PRINCIPALI VANTAGGI?
3H]VYHUKV� PU� ZPULYNPH� JVU�9PJVO�� HIIPHTV� PU[YVKV[[V� ZPNUPÄ-
cative innovazioni nel modo di lavorare ottenendo vantaggi 
JOL�PUJS\KVUV�HK�LZLTWPV�THNNPVYL�LɉJPLUaH�L�ZPJ\YLaaH�KLP�
processi, migliore collaborazione tra i vari reparti e possibilità 
KP�JYLHYL�Å\ZZP�KP� SH]VYV��^VYRÅV^�L�WYVÄSHaPVUP�JOL�]LSVJPa-
zano l’accesso, la gestione e l’approvazione dei documenti 
all’interno dell’azienda.

IL CLOUD SI STA RIVELANDO UNA SCELTA VINCENTE?
Si tratta della prima soluzione in cloud che utilizziamo e siamo 
davvero molto soddisfatti. Avevamo valutato altri prodotti, 
ma le funzionalità erano molto frammentate e complicate da 
utilizzare. DocuWare è davvero semplice, intuitiva e anche per 
questo è molto apprezzata dagli utenti. Tutti hanno capito che, 
grazie a questa soluzione, possono risparmiare tempo e gesti-
YL�SL�H[[P]P[n�PU�TVKV�WP��YHWPKV�LK�LɉJPLU[L��*YLKV�JOL�WYLZ[V�
ZHYHUUV�NSP� Z[LZZP�\[LU[P�H�Z\NNLYPYL�U\V]P�WVZZPIPSP�^VYRÅV^�
da implementare e gestire all’interno della soluzione. I vantaggi 
sono evidenti anche per il reparto IT: essendo una soluzione 
basata sul cloud, è Ricoh a occuparsi di tutte le attività di 
gestione, aggiornamento e manutenzione della piattaforma.

STATE VALUTANDO ULTERIORI POSSIBILITÀ?
L’idea è quella di utilizzare DocuWare anche per la conserva-
zione sostitutiva della documentazione contabile e ammini-
strativa. Vogliamo accelerare il passo verso la trasformazione 
KPNP[HSL�� PU�\U»V[[PJH�KP�THNNPVYL�LɉJPLUaH�L�KP� YPK\aPVUL�KLP�
JVZ[P�KLNSP�ZWHaP�WLY�S»HYJOP]PHaPVUL�ÄZPJH�KLP�KVJ\TLU[P�

GRAZIE ALLA PIATTAFORMA DOCUWARE DI RICOH, GASTALDI INTERNATIONAL È ORA IN GRADO DI GESTIRE 
DOCUMENTI E PROCESSI DA REMOTO.
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