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NWG Italia è un’azienda attiva nel settore della green economy 
JOL�ZP�VJJ\WH�KP�LɉJPLUaH�LULYNL[PJH�KVTLZ[PJH�L�KP� PUZ[HS-
lazione di apparecchiature a basso impatto e grande valore, 
come i pannelli fotovoltaici. Nata nel 2003, NWG Italia fa parte 
della costituenda rete d’imprese NWG New World in Green 
e può contare su oltre 40 dipendenti e oltre 7.000 incaricati 
alla vendita diretta a domicilio (ai sensi della L. 173/05). Inno-
vazione e sostenibilità sono tra gli aspetti che caratterizzano 
l’approccio dell’azienda verso la società in cui viviamo e verso 
il futuro. Partendo dall’energia rinnovabile, motore di uno svi-
luppo sostenibile, negli anni ha contribuito a rinnovare il modo 
di agire delle famiglie nei confronti dell’ambiente e del rispar-
mio energetico domestico, per un mondo migliore e più pulito. 
Da sempre in NWG Italia l’innovazione IT è fondamentale, rap-
WYLZLU[HUKV�\UH�SL]H�WLY�S»LɉJPLUaH��SH�JYLZJP[H�L�SV�Z]PS\WWV��
Francesco D’Antini, Presidente di NWG Italia, ci aiuta a entrare 
più nel dettaglio di un progetto realizzato insieme a Ricoh. 
 
COME È NATO IL PROGETTO?
0U� 5>.� 0[HSPH� LɈL[[\PHTV� WLYPVKPJHTLU[L� YPUUV]HTLU[P� [LJ-
nologici grazie ai quali riusciamo a stare sempre al passo. In 
quest’ottica, circa un anno fa, abbiamo deciso di innovare il 
Data Center, con l’obiettivo di ottenere vantaggi in termini di 
capacità dell’infrastruttura di supportare il business e di mag-
giori performance per gestire i crescenti carichi di lavoro e i 
servizi in continuo sviluppo come ad esempio il CRM e nuovi 
ZP[P�^LI��0UVS[YL��WLY�UVP�LYH�TVS[V�PTWVY[HU[L�WV[LYJP�HɉKHYL�
a un unico interlocutore per la realizzazione di tutto il progetto.  

VI SIETE DUNQUE RIVOLTI A RICOH...
Ricoh era già fornitore delle altre società della rete di imprese 
di cui NWG Italia fa parte e nel tempo si è sempre dimostrato 
\U�WHY[ULY�HɉKHIPSL�L�JVTWL[LU[L��8\HUKV�u�UH[H�S»LZPNLUaH�
di modernizzare l’infrastruttura IT abbiamo coinvolto anche 
Ricoh che, ancora una volta, si è dimostrata all’altezza ed è 
stata scelta tra tutti i fornitori con i quali ci eravamo confrontati 
per questo progetto. 
 
QUALI SONO I PRINCIPALI VANTAGGI?
Ricoh ha realizzato una nuova infrastruttura che ora si basa su 
server e sistemi di storage e di back-up altamente performanti 
e in grado di garantire servizi sempre disponibili. Ottimizzazio-
ne dei costi, sostenibilità, possibilità di migrare le applicazioni 
PU�TVKV� YHWPKV�L� ZPJ\YV�� ÅLZZPIPSP[n� L� ZJHSHIPSP[n� ZVUV�HSJ\UP�
dei principali traguardi che abbiamo raggiunto grazie a Ricoh.  
 
IN CHE MODO LA NUOVA INFRASTRUTTURA SUPPORTA IL VOSTRO 
BUSINESS? 
Realizzare un’architettura con queste caratteristiche si è rive-
SH[H�SH�ZJLS[H�]PUJLU[L��8\HUKV�u�PUPaPH[H�S»LTLYNLUaH�ZHUP[HYPH�
eravamo già pronti. L’IT ha supportato il passaggio al lavoro 
da remoto consentendoci di gestire tutte le applicazioni di cui 
avevamo bisogno per rimanere operativi, e questo senza che 
fossero necessari aggiornamenti o ampliamenti e senza alcun 
tipo di disservizio. In soli due giorni abbiamo permesso a tutti i 
dipendenti di lavorare da casa dotandoli della strumentazione 
necessaria. Mentre per quanto riguarda i nostri Incaricati alla 
=LUKP[H�ZWHYZP� PU� [\[[H� 0[HSPH��HIIPHTV�YHɈVYaH[V�NSP�Z[Y\TLU[P�
che ci permettono di restare in contatto a distanza.
 
E GUARDANDO AL FUTURO? 
La tecnologia ci garantisce la velocità e la reattività necessarie 
a competere negli scenari attuali e futuri. In questo ultimo anno 
ZP�u�HɈLYTH[V�\U�U\V]V�TVKV�KP�VWLYHYL�JOL�JP�HJJVTWHNULYn�
nel tempo e che vede nell’IT il principale alleato.

PERFORMANCE E SCALABILITÀ SONO LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’INFRASTRUTTURA REALIZZATA 
DA RICOH.
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