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Era il 1901 quando il geografo Giovanni De Agostini 
decise di fondare a Roma l’Istituto Geografico De 
Agostini e a pochi metri dalla fontana di Trevi venne 
aperta una sede di rappresentanza e di vendita con il 
marchio De Agostini. Una storia lunga oltre un secolo, 
quindi, che ha portato il Gruppo a diventare una delle 
principali aziende imprenditoriali italiane. Sempre 
coniugando tradizione e innovazione, il Gruppo De 
Agostini è oggi attivo in diversi settori industriali (edi-
toria, media, giochi e servizi) e nel settore finanziario. 
La capogruppo De Agostini S.p.A. coordina le attività 
delle sub-holding: De Agostini Editore per l’edito-
ria, De Agostini Communications, attiva nel settore 
“media & communication”, IGT, una società leader nel 
mercato dei giochi e servizi, e DeA Capital, che effet-
tua investimenti diretti in partecipazioni con logica 
di private equity e investimenti indiretti. In una realtà 
così complessa è importante coordinare i servizi più 
rilevanti in modo da cogliere opportunità in termini 
di semplificazione e di efficienza. Ed è con questi 
obiettivi che circa un anno fa il Gruppo De Agostini 
ha deciso di orientarsi verso una nuova gestione del 
printing. Ottimizzazione, innovazione nelle modalità 
operative, controllo dei costi e sostenibilità ambienta-
le sono alcuni degli aspetti chiave di questo progetto 
che per il momento ha interessato una decina delle 
società del Gruppo. Ne parliamo con Silvia Riccardi, 
Direttore Acquisti.

QUALI SONO LE MOTIVAZIONI CHE VI HANNO PORTATO 
A RINNOVARE IL PARCO DEI DISPOSITIVI DI STAMPA
E LA SUA GESTIONE?
Ci siamo resi conto che le spese per la produzione 
documentale a livello di Gruppo erano piuttosto 
elevate, per cui abbiamo cercato di capire meglio le 
dinamiche di questa area e i relativi costi. La premes-
sa è che ogni società del Gruppo gestiva l’ambiente 
di stampa in maniera autonoma, senza che vi fosse 
un coordinamento centrale. Come è facile immagina-
re, questo si traduceva in una forte disomogeneità e 

difficoltà di gestione anche a causa della pluralità dei 
fornitori e dei modelli. In particolare, è stato l’aspetto 
dei costi a portarci a rivedere il nostro approccio: 
abbiamo infatti capito che il printing, se correttamen-
te gestito, avrebbe potuto diventare una importante 
fonte di risparmio.

CON QUALI OBIETTIVI SIETE PARTITI?
Oltre che a ridurre il TCO (Total Cost of Ownership), 
puntavamo a creare nuove modalità operative e 
gestionali che fossero snelle e più efficienti anche in 
relazione ad esempio al controllo dei costi. Sempre 
in un’ottica di cost saving, risultava importante razio-
nalizzare il numero dei dispositivi dimensionando il 
parco macchine sulla base delle effettive esigenze. 
Per migliorare invece l’efficienza delle attività di stam-
pa e dei processi documentali, avevamo la necessità 
di innovare le tecnologie dal momento che molte di 
quelle installate erano di vecchia generazione. Un 
altro aspetto importante era poi quello della soste-
nibilità: questi progetti riducono l’impatto ambientale 
dei processi di stampa rendendoli più “green” grazie 
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tutti gli sprechi e i costi che ne conseguivano. Altre 
criticità da risolvere riguardavano la pluralità dei for-
nitori e l’eccessivo numero di stampanti per utilizzo 
personale.

QUALI FUNZIONI AZIENDALI SONO STATE COINVOLTE?
In questi progetti è importante che il commitment 
verso l’innovazione parta dall’alto, per cui sia nella 
fase iniziale sia in quella successiva di implementa-
zione sono stati coinvolti gli Amministratori Delegati 
delle società interessate. Oltre alla funzione Acquisti, il 
progetto ha poi coinvolto la funzione IT, che ha gestito 
l’integrazione delle nuove tecnologie nell’infrastruttura 
tecnologica esistente, e le Risorse Umane. Il coin-
volgimento delle HR è importante dal momento che 
questi progetti hanno un impatto sulle persone e sul 
loro modo di lavorare. Il change management non va 
trascurato nella fase di roll-out del progetto preveden-
do ad esempio attività di formazione.

E PER QUANTO RIGUARDA I FORNITORI?
Abbiamo selezionato i principali player di mercato 
che sono stati valutati sulla base della loro capacità 
di progettare, implementare e gestire ambienti tecno-
logici complessi e di migliorare l’efficienza in ambito 
printing. Cercavamo un vendor con oggettive compe-
tenze consulenziali e progettuali e Ricoh ha dimostra-
to di avere complessivamente tutte le carte in regola 
in termini ad esempio di flessibilità e di capacità di 
rispondere alle nostre esigenze.

IN COSA CONSISTONO I SERVIZI FORNITI?
Ricoh ci ha fornito sistemi all’avanguardia che garan-
tiscono velocità e qualità di stampa e ora si occupa di 
tutti gli aspetti che riguardano l’assistenza tecnica e la 
manutenzione del nuovo parco macchine.

CON QUALI VANTAGGI?
Il progetto ha portato a una razionalizzazione dell’am-
biente di stampa e il numero dei dispositivi è stato 
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ad esempio a soluzioni più efficienti dal punto di vista 
energetico, al consolidamento dei dispositivi e a fun-
zionalità per la digitalizzazione dei documenti.

COME HA AVUTO INIZIO IL PROGETTO?
I progetti di revisione dei processi dovrebbero sempre 
partire da un assessment per capire in che modo 
intervenire per raggiungere gli obiettivi prefissati. È 
stata quindi condotta una analisi della situazione 
di partenza in una decina di sedi del Gruppo. Tra 
gli aspetti presi in considerazione: costo totale di 
gestione, volumi di stampa, consumi di carta, utilizzo 
del colore da parte degli utenti. Ci siamo ad esempio 
resi conto che molti documenti che potevano essere 
stampati in bianco e nero erano prodotti a colori, con 

IN SINTESI

• Uniformare l’ambiente di stampa di dieci sedi
del Gruppo

• Razionalizzazione del numero dei dispositivi
• Innovazione tecnologica

• Riduzione del TCO
• Miglioramento della gestione
• Riduzione del numero di fornitori
• Ecosostenibilità

ESIGENZE

SERVIZI DOCUMENTALI GESTITI DI RICOH

• Fase di consulenza e di progettazione
• Implementazione del nuovo ambiente di stampa

(i dispositivi di stampa precedentemente installati
sono stati ritirati da Ricoh a valore di cespite)

• Assistenza tecnica e manutenzione

• Riordino automatico dei consumabili mediante alert inviati
dal dispositivo

• Attivazione automatica dell’assistenza tecnica mediante
alert inviati dal dispositivo

• Monitoraggio degli SLA contrattuali
(aspetto gestito da un Project and Service Manager Ricoh)

IN PRATICA...

• Riduzione del numero dei dispositivi
• Riduzione e controllo dei costi (software Equitrac)
• Maggiore efficienza operativa

• Gestione semplificata perché il fornitore è unico
• Sicurezza dei documenti e possibilità di stampare ovunque

Robi, l’humanoid robot creato da un designer giapponese e 
prodotto da De Agostini
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AZIENDE E “BIT” GENERATION: DAL MOBILE NON SI TORNA INDIETRO
UN REPORT SPONSORIZZATO DA RICOH EUROPE METTE IN EVIDENZA COME LE TECNOLOGIE 
MOBILE STIANO CAMBIANDO LE MODALITÀ CON CUI I CLIENTI COMUNICANO CON LE AZIENDE. 
APP E INTEGRAZIONE CARTA-DIGITALE AL CENTRO DELL’INNOVAZIONE. 

Il mondo mobile ha cambiato il modo in cui viviamo 
rivoluzionando tra l’altro le modalità con cui i con-
sumatori interagiscono con le aziende e acquistano 
prodotti e servizi. Per i professionisti del marketing 
si aprono nuove opportunità per entrare in contatto 
con i consumatori a patto che riescano a reinventarsi 
tenendo conto della dinamicità che caratterizza il 
mondo attuale.
In passato erano le aziende a decidere i tempi e le 
modalità di fruizione delle informazioni relative al 
brand e all’offerta. Oggi sono gli utenti a stabilire 
come e quando verranno utilizzati i contenuti e 
mediante quale dispositivo.
Queste tematiche sono il focus del white paper 
sponsorizzato da Ricoh Europe “Ottenere il massi-
mo dalla tecnologia mobile. Strategie mobile: quali 
opportunità per le aziende?”. Il white paper mette 
in evidenza le tendenze in atto, gli aspetti da consi-
derare nello sviluppo di App per le interazioni con i 
clienti, le opportunità che derivano dall’integrazione 
nella carta stampata di contenuti multimediali fruibili 
mediante dispositivi mobili.

La nuova frontiera del customer engagement
Le App caratterizzano la vita digitale di ognuno di 
noi. Secondo Gartner entro il 2017 le applicazioni 
mobili saranno scaricate più di 268 miliardi di volte 
generando un fatturato di oltre 77 miliardi di dollari. 
Molte aziende si stanno focalizzando sullo sviluppo 

di App e di siti internet che 
facilitino l’interazione con i 
clienti da piattaforme mobile 
dal momento che il numero 
degli accessi a contenuti da 
smartphone aumenterà nei 
prossimi anni. Utilizzando le 
App gli utenti forniscono volontariamente molti dati 
personali a cui si aggiungono le informazioni sui loro 
comportamenti d’acquisto. La sfida per le aziende 

ridotto in maniera significativa, grazie alla creazione 
di punti di stampa da utilizzare in condivisione... il 
lato “green” di questo progetto risulta quindi subito 
evidente. Un altro aspetto ha riguardato l’installazione 
di Equitrac, un software di accounting che ci con-
sente di migliorare il controllo dei costi e di definire 
regole di utilizzo dei dispositivi ed eventuali limitazioni 
(ad esempio: quota colore). Equitrac mette a 
nostra disposizione la funzionalità ej Tubnqb
Tjdvsb, per cui i documenti vengono stampati dal 
dispositivo solo dopo che l’utente si è autenticato. 
Questo garantisce la sicurezza delle informazioni e 
permette di stampare ovunque.

QUALI CONSIGLI DAREBBE AD UNA AZIENDA
CHE DECIDE DI INTRAPRENDERE UN PERCORSO
DI INNOVAZIONE IN AMBITO PRINTING?
L’innovazione dei processi documentali parte dell’am-
biente di stampa per cui la printing governance non 
deve essere sottovalutata, anche considerando i costi 

connessi. È importante ragionare sempre in un’ottica 
di razionalizzazione e di governance centralizzata 
delle tecnologie e dei processi.
In progetti complessi come quello realizzato nel 
Gruppo De Agostini sono poi particolarmente impor-
tanti la fase di analisi e di progettazione considerando 
tutti gli aspetti di integrazione dei nuovi sistemi con 
l’infrastruttura IT. Un aspetto importante di questi 
progetti riguarda poi il coinvolgimento degli utenti per 
sensibilizzarli ad esempio nei confronti della tematica 
ambientale incoraggiandoli a stampare solo quando 
necessario oppure a utilizzare funzionalità quali lo 
scan-to-email per ridurre i consumi di carta. Le azien-
de che decidono di innovare il printing non devono 
poi dimenticare che le esigenze sono in continuo 
cambiamento. E qui entrano in gioco le soluzioni per 
il monitoraggio dell’ambiente di stampa che, unite alla 
consulenza costante del fornitore, permettono di fare 
evolvere il progetto al variare delle esigenze, in un’ot-
tica di miglioramento continuo.

Da consumer a prosumer: 

sono i consumatori

a determinare le tendenze

di mercato
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sta nel riuscire ad analizzare questa mole di dati 
per aumentare la rilevanza delle comunicazioni con 
i clienti che chiedono messaggi sempre più perso-
nalizzati.
Per le aziende il mondo mobile non è più solo uno 
strumento per aumentare la produttività dei dipen-
denti o un semplice “add-on”, ma una piattaforma 
per migliorare l’engagement dei clienti.

Dalla carta al web
Il white paper di Ricoh Europe mette in evidenza 
come le aziende più innovative, alla luce della sem-

pre maggiore diffusione del 
mobile, stiano ripensando 
alle comunicazioni carta-
cee integrandovi contenuti 
multimediali a cui si acce-
de mediante smartphone. 
Il Clickable Paper di Ricoh 

accresce il valore della 
stampa rendendola interat-
tiva. Si tratta di un servizio 
cross-media che, fruibile 
mediante una App, consen-
te di accedere a video/con-
tenuti multimediali, siti web, 
siti di e-commerce e social 
network semplicemente 
puntando un dispositivo 
mobile sulla superficie stampata. Il Clickable Paper 
si basa sull’innovativa tecnologia di riconoscimento 
delle immagini Ricoh Visual Search e ha ricevuto 
il premio “Best Valuable Innovation” da parte della 
European Digital Press Association (EDP). Grazie 
al Clickable Paper di Ricoh le aziende possono 
sviluppare campagne integrate carta-digitale e stare 
al passo con un mercato che punta sempre verso 
l’universo mobile.

I responsabili marketing

e i loro reparti devono 

riuscire a reinventarsi

alla luce della dinamicità

che caratterizza

il mondo attuale
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Il Clickable Paper di Ricoh 

accresce il valore

della stampa rendendola 

interattiva




