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Dietro le quinte di un teatro l’Information Technology
gioca un ruolo importante consentendo, ad esempio, di
automatizzare la gestione di molte attività svolte dai tec-
nici durante gli spettacoli oppure di erogare contenuti
multimediali tramite web. Questo è quanto avviene in
uno dei teatri più conosciuti sia in Italia che all’estero: il
Piccolo Teatro di Milano. Fondato nel 1947 da Giorgio
Strehler, Paolo Grassi e Nina Vinchi e con una produzio-
ne di oltre 300 spettacoli dall’inizio dell’attività, il Piccolo
gestisce attualmente tre spazi: la sede principale di 982
posti che porta il nome di Piccolo Teatro Strehler, la sede
storica (500 posti), ribattezzata Piccolo Teatro Grassi e lo
spazio sperimentale del Piccolo Teatro Studio (370

posti), edificio dove è
ospitata anche la Scuola
di Teatro. 
Gioacchino Giannelli,
responsabile IT del Pic-
colo Teatro, ci spiega in
che modo l’IT supporti il
core business di questa
realtà, soffermandosi in
particolare sul nuovo
data center realizzato da
Ricoh con soluzioni allo
stato dell’arte in termini
di efficienza e di sempli-
cità di gestione. 

SIG. GIANNELLI, IN QUALE CONTESTO SI COLLOCA
QUESTO PROGETTO DI RINNOVAMENTO?
“Al contrario di quanto si potrebbe forse pensare, l’IT
può essere di grande supporto al business di un teatro.
Così si spiega perché nel Piccolo Teatro ci sia stato un
forte processo di informatizzazione con l’obiettivo di
velocizzare molte attività e di essere più efficienti. Ad
esempio sono state riviste le strutture informative per la
gestione di tutta la parte on line, come il sito web, la web
tv e la vendita dei biglietti, e grazie all’IT siamo riusciti ad
automatizzare molte attività che un tempo erano manua-
li, come ad esempio la gestione delle luci. Solo per cita-
re un altro esempio: il wireless consente di governare i
sistemi audio in mobilità, utilizzando un tablet collegato
in Wi-Fi. L’obiettivo del Piccolo è quello di essere ‘always

on’ e l’Information Technology deve garantire servizi effi-
cienti e sempre disponibili”.

E LA CONTINUITÀ DEL BUSINESS PASSA ANCHE DAL
DATA CENTER…
“Il data center è il cuore di tutte le nostre attività, in quan-
to ospita applicazioni e tool alla base del nostro busi-
ness: dal CRM per la gestione dei contatti e delle attività
di e-mailing, al sito web, al sistema per la vendita on line
dei biglietti, alla web tv. A questo si aggiungono applica-
zioni per la gestione ad esempio delle paghe e dei con-
tributi, che sono comunque importanti e che gestiamo
totalmente in-house. Abbiamo deciso di rinnovare la pre-
cedente infrastruttura che presentava alcune criticità e
non rispondeva più alle nostre esigenze ad esempio in
termini di archiviazione e gestione delle informazioni. I
volumi di dati del Piccolo Teatro crescono in maniera
esponenziale e nel data center di prima espandere i
sistemi di archiviazione era molto costoso. I precedenti
sistemi non erano poi ottimizzati dal punto di vista dei
consumi energetici e tutto questo aveva un impatto
negativo sia sui costi che sull’ambiente”. 

E COME SIETE ARRIVATI A RICOH?
“Quando si è deciso di rinnovare l’infrastruttura del
data center sono stati valutati diversi fornitori. Ricoh è
stata scelta per le tecnologie garantite grazie a partner-
ship con brand leader del settore IT e per le sue com-

CASO UTENTE: PICCOLO TEATRO DI MILANO 
L’AZIENDA CONSOLIDA E VIRTUALIZZA IL DATA CENTER DOVE SONO ‘OSPITATE’ APPLICAZIONI ALLA
BASE DEL BUSINESS. FLESSIBILITÀ, SEMPLICITÀ DI GESTIONE E MAGGIORE CONTINUITÀ OPERATIVA
SONO ALCUNI DEI PRINCIPALI VANTAGGI OTTENUTI.

Gioacchino Giannelli,
responsabile IT
del Piccolo Teatro
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COME VEDE L’IT DI DOMANI NELLA SUA AZIENDA? 
“Oltre alle possibilità di oggi, l’infrastruttura così come è
stata progettata lascia aperta la strada a future evoluzio-
ni. L’ambiente realizzato rappresenta infatti la base per
un progetto di virtualizzazione dei nostri 150 client che ci
consentirebbe maggiore flessibilità e semplicità di
gestione anche in questo ambito. Non è esclusa una inte-
grazione dell’IT in-house con servizi erogati tramite cloud
e anche in questo caso l’infrastruttura attuale sarebbe
pronta per la migrazione”. 
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petenze in ambito progettuale e sistemistico. Abbiamo
selezionato questo vendor anche in un’ottica di conti-
nuità e di ‘one-stop-shop’.
Ricoh era infatti già nostro fornitore per i servizi di prin-
ting e di gestione documentale, con un progetto di rin-
novamento e di razionalizzazione tecnologica che ci ha
consentito di ottenere una significativa riduzione dei
costi e di rendere più efficienti i processi. Ricoh ha dimo-
strato know-how e capacità gestionali nel document
management e crediamo che sia in grado di trasferire
questo background anche in ambito IT. Come anticipa-
to, questo ci porta verso l’obiettivo del ‘one-stop-shop’,
quindi un unico fornitore per i principali asset IT azien-
dali con tutti i vantaggi economici e gestionali che que-
sto comporta”. 

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA NUOVA
INFRASTRUTTURA?
“Ricoh ha selezionato e installato le apparecchiature
hardware e le licenze software, gestendo la migrazione
dal vecchio al nuovo. È stata inoltre realizzata una
infrastruttura virtualizzata basata su VmWare VSphere 5
Essential Plus, per cui abbiamo solo 2 nodi fisici e 15
Virtual Machine. Anche nel data center di prima c’erano
alcuni elementi virtualizzati, ma non essendo tecnologie
di ultima generazione non venivano utilizzate per appli-
cazioni mission-critical. Tra gli altri asset forniti vi sono
switch, firewall, storage e soluzioni per il back-up dei
dati”. 

QUALI SONO I PLUS DI QUESTO DATA CENTER?
“Oltre a integrare tecnologie all’avanguardia, la nuova
infrastruttura è semplice da gestire. Questo anche gra-
zie alla virtualizzazione, per cui mediante il Virtual Cen-
ter è possibile controllare centralmente i server e inter-
venire da remoto in caso di necessità. Nella struttura
precedente lo storage era distribuito, mentre ora il
sistema è uno solo e anche questo è un vantaggio in
termini di governance dell’IT. L’obiettivo era poi quello
di automatizzare attività quali l’aggiornamento dei
sistemi o il back-up dei dati e nel nuovo data center
questo è possibile, sollevando il reparto IT da molti
oneri gestionali.
Un altro plus riguarda la flessibilità, per cui ad esempio
espandere la capacità di storage è molto più semplice
ed economico rispetto a prima. VmWare ci consente di
realizzare un IT ‘always on’, permettendo di raggiunge-
re la massima affidabilità (High Availability) dei sistemi e
delle applicazioni”. 

SI PUÒ PARLARE, SECONDO LEI, ANCHE DI UN DATA
CENTER ECO-COMPATIBILE?
“Nell’infrastruttura di oggi la ricerca di efficienza e pro-
duttività si unisce ad obiettivi di green IT: la razionaliz-
zazione e il consolidamento dell’infrastruttura ci ha
infatti consentito di ridurre i consumi energetici e i rela-
tivi costi. L’efficienza in un’ottica di green deriva anche
dall’aver dimezzato il numero dei condizionatori della
sala server, che rappresentano una voce importante dei
consumi energetici”. 

IN SINTESI
• IT a supporto di un business ‘always on’ 
• rinnovamento del data center non più in grado

di stare al passo con l’evoluzione del business
• virtualizzazione anche per applicazioni mission-

critical
• gestione semplificata 
• flessibilità dell’infrastruttura 
• riduzione dei consumi energetici e dei relativi

costi 
• evoluzione verso il concetto di one-stop-shop

• struttura virtualizzata (VmWare VSphere) con
2 nodi fisici e 15 Virtual Machine

• un Virtual Center 
• storage centralizzato
• switch (anche per la gestione della VLan)
• sistemi per la gestione dei back-up 

• tecnologie all’avanguardia 
• massima disponibilità dei sistemi e delle appli-

cazioni
• IT governance centralizzata, anche da remoto
• riduzione dei consumi energetici grazie a razio-

nalizzazione e consolidamento 
• efficienza e produttività
• infrastruttura pronta per eventuali evoluzioni

future (es: virtualizzazione dei 150 client)
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L’esistenza di applicazio-
ni non integrate e di tec-
nologie di diversi fornitori
è frequente nelle aziende,
come conseguenza, ad
esempio, di centri deci-
sionali distribuiti oppure
dello stratificarsi di diffe-
renti progetti. Oggi, sotto
la spinta di logiche di ra-
zionalizzazione dei costi, di
consolidamento e di sem-
plificazione, nelle aziende
è sempre più forte la ten-

denza a scegliere fornitori in grado di garantire un approccio
‘one-stop-shop’ per tutte le esigenze IT. Avvalersi di un solo
provider per tutti gli asset significa semplificare i processi
di acquisto e migliorare la governance dell’infrastruttura IT,
ottimizzando allo stesso tempo le performance delle tec-
nologie e la disponibilità dei servizi a supporto del business. 

La risposta di Ricoh 
Per andare incontro a questa esigenza del mercato Ricoh
ha esteso il proprio raggio d’azione oltre la gestione
documentale, diventando fornitore anche di altri asset IT
(pc, server, storage, software di base…) e dei relativi ser-

vizi di supporto. “Ricoh – spiega Mariagrazia Maccioni,
IT Services Business Development Manager di Ricoh Ita-
lia – garantisce un approccio ‘all-inclusive’ all’IT, fornen-
do tecnologie all’avanguardia, grazie alla partnership con
aziende leader di settore. Dal punto di vista dei costi il
cliente corrisponde un canone periodico fisso, che inclu-
de l’hardware e tutti i servizi: dall’implementazione in fase
iniziale, all’assistenza continuativa mediante Help Desk
sino al ritiro e smaltimento degli apparati alla fine del loro
ciclo di vita. Operando in base a rigorosi livelli di servizio,
l’Help Desk di Ricoh non gestisce solo le chiamate di
assistenza tecnica, ma anche le richieste da parte degli
utenti di supporto nell’utilizzo dei pc e degli applicativi
standard. In ambito documentale Ricoh si è distinta per le
proprie competenze consulenziale, progettuali, gestionali
ed è diventata per le imprese un partner di fiducia. Ora
vogliamo portare questo approccio anche in ambito IT,
continuando a garantire gli elevati livelli di servizio che ci
hanno consentito di emergere nel mercato del printing”.

Per una gestione ottimale
dell’infrastruttura IT
Con gli IT Services Ricoh garantisce:
• Selezione delle soluzioni e servizi di start-up: par-

tendo dall’analisi delle esigenze del cliente, Ricoh
progetta l’infrastruttura tecnologica di base, metten-

GLI IT SERVICES DI RICOH PER UN IT “ALL-INCLUSIVE”
RICOH DIVENTA IL SINGLE-POINT-OF-CONTACT PER LA FORNITURA E IL SUPPORTO DEGLI
ASSET IT AZIENDALI, COME AD ESEMPIO PC E SERVER. MAGGIORE EFFICIENZA E
DISPONIBILITÀ DEI SISTEMI, RIDUZIONE DEL TCO ED ELIMINAZIONE DEGLI ONERI GESTIONALI
SONO ALCUNI DEI PRINCIPALI VANTAGGI.
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EDITORIALE

I più fedeli lettori avranno certamente notato l’evoluzione
dei contenuti editoriali di Document.IT, pubblicazione
Ricoh veicolata dal 2005 con la rivista EXECUTIVE.IT di
Gartner. Il prodotto e la tecnologia hanno lasciato posto
alle soluzioni, ai modelli di business e alle competenze
distintive della nostra azienda. Anche lo
spazio dedicato alle interviste ai nostri
clienti è andato nel tempo aumentando,
rendendo questo strumento di comuni-
cazione sempre più efficace. La voce dei
clienti è infatti il mezzo più oggettivo per
descrivere il modo di operare di Ricoh. 
Ma al di là dell’evoluzione descritta e di
qualche restyling grafico, utile per rende-
re più dinamica la comunicazione, il
focus è rimasto quello della gestione
documentale, per cui il “timone” e il
piano editoriale hanno continuato a dare

risalto a questo argomento. Ora è però arrivato il momen-
to di cambiare. Da questo numero in poi il nome della
nostra pubblicazione diventa “Document & IT Services”.
Il motivo? L’attuale offerta di Ricoh va oltre il document
management per abbracciare ulteriori aree di business,

come i Managed Document Services e
gli IT Services. Il nuovo titolo esprime
quindi novità anche a livello contenutisti-
co, senza però tralasciare il messaggio
consolidato, racchiudendo così in un
unico elemento lo storico core business
e l’innovazione. 
Inauguriamo Document & IT Services
con un intervista a Gioacchino Giannelli,
Responsabile IT del “Piccolo Teatro” di
Milano, dove è stato realizzato un impor-
tante progetto nell’ambito dell’infrastrut-
tura IT. 

Mariagrazia Maccioni, IT
Services Business Development
Manager di Ricoh Italia

OBIETTIVO RICOH: CONTINUARE AD INNOVARE

Luca Tomelleri,
Communication Manager
di Ricoh Italia
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do a disposizione anche competenze avanzate in
ambito server farm. I servizi di start-up consentono
di avere sistemi attivi in tempi brevi e massimizzano
le performance dell’infrastruttura grazie al corretto
set-up.

• Help Desk: gli utenti hanno a disposizione un con-
tatto diretto con Ricoh per le richieste di assistenza.
Questo migliora l’up-time dei sistemi grazie al sup-
porto immediato e alla rapida escalation verso i suc-
cessivi livelli di assistenza. Gli specialisti Ricoh sup-

portano gli utenti anche nell’uti-
lizzo delle tecnologie. 
• Assistenza tecnica e atti-
vità sistemistica on site per
supporto sia hardware che
software, anche in ambienti mul-
tivendor. 

Per tutti i servizi erogati Ricoh
garantisce reportistica sui Servi-
ce Level Agreement (es: tempi-
stiche di gestione delle chiama-
te, modalità di intervento dell’as-
sistenza tecnica).

“L’approccio one-stop-shop
di Ricoh – spiega Mariagrazia
Maccioni – è vantaggioso per le
aziende di tutte le dimensioni.

Nel caso di una piccola azienda che non dispone di un
reparto IT, Ricoh diventa un ‘IT manager virtuale’, met-
tendo a disposizione competenze e skill che per le pic-
cole aziende non è sempre possibile creare al proprio
interno e giustificare economicamente. Per le aziende di
medie e grandi dimensioni che dispongono invece di un
reparto IT al proprio interno, Ricoh diventa l’estensione
del proprio staff. Noi ci occupiamo di tutti gli oneri
gestionali degli asset IT e lo staff dell’azienda può dedi-
carsi alle attività a supporto del core business”.

I VANTAGGI DI UN APPROCCIO ‘ONE-STOP-SHOP’
• Riduzione del Total Cost of Ownership dell’infrastruttura IT 

• Possibilità di dedicare il proprio personale IT a progetti a valore aggiunto anziché su interventi ripetitivi sulle tec-
nologie di base

• Un unico punto di contatto per la gestione di tutte le chiamate degli utenti (richieste di assistenza tecnica e di sup-
porto nell’utilizzo delle soluzioni)

• Ambiente IT ottimizzato grazie alle competenze del fornitore e dei suoi partner tecnologici

• Maggiore disponibilità dei sistemi e continuità operativa anche grazie a supporto e gestione da remoto

• Evoluzione rapida dell’infrastruttura tecnologica al variare delle esigenze di business
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