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Il Gruppo TeamSystem è leader in Italia nello svi-
luppo e nella commercializzazione di software e 
servizi rivolti ad aziende, commercialisti, consulenti 
del lavoro, studi legali, amministratori di condominio 
e associazioni di categoria. La mission dell’azienda è 
diventare l’operatore di riferimento nel mercato italia-
no del software e dei relativi servizi a valore aggiunto. 
Una missione ambiziosa, frutto della consapevolezza 
maturata in una lunga storia di crescita. Con un fattu-
rato 2012 pari a 154 milioni di euro distribuito su tre 
linee di business (software e servizi, formazione, CAD/
CAM) ed un EBITDA pari a 53 milioni di euro (margine 
35%), il Gruppo conta oggi 25 società, 1300 dipen-

denti, 31 sedi, oltre 650 partner selezionati e 120.000 
clienti su tutto il territorio nazionale. Abbiamo intervi-
stato Giovanni Puccio, Head of Group Procurement 
and Credit Management, Gruppo TeamSystem.

COME ERAVATE ORGANIZZATI IN TERMINI DI 
PROCESSI DI ACQUISTO, CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO A SERVIZI E SISTEMI DI STAMPA, 
PRIMA DEL PROGETTO SVILUPPATO CON RICOH?
Prima del 2012 il Gruppo TeamSystem operava con 
un modello di acquisto decentrato e politiche decise 
a livello locale. Si avvaleva inoltre di un numero ele-
vato di fornitori, molti dei quali di piccole dimensioni. 
Nel corso del 2012 la Capogruppo TeamSystem ha 
deciso di costituire una funzione centrale, Group 
Procurement & Credit Management, con l’obiettivo 
di rafforzare le politiche del Gruppo finalizzate al 

NELL’AMBITO DI UN PROGETTO GLOBALE VOLTO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI 
ACQUISTI, IL GRUPPO TEAMSYSTEM HA SCELTO I SERVIZI DOCUMENTALI GESTITI 
DI RICOH. TRA I PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI: RIDUZIONE DEI COSTI DEL 40% E 
MAGGIORE EFFICIENZA ORGANIZZATIVA.
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Rendering della nuova sede pesarese di TeamSystem



Ricoh che, in termini di affidabilità dei prodotti e dei 
servizi, è risultata al top.

QUALI SONO STATE, NEL DETTAGLIO, LE DIVERSE FASI 
DEL PROGETTO CHE HANNO PORTATO ALL’ADOZIONE 
E ALL’INSTALLAZIONE DEI PRODOTTI RICOH?
Allo scopo di valutare l’impatto dei costi in printing sul 
Portafoglio Acquisti, è stato effettuato un assessment 
di tutte le sedi del Gruppo tenendo conto di aspetti 
tecnologici, economici ed organizzativi.

QUALI ASPETTI SONO EMERSI DALL’ANALISI?
L’assessment ha prodotto interessanti risultati. I costi 
sostenuti per la produzione documentale sono stati 
suddivisi all’interno di tre macro-classi merceologi-
che del Portafoglio Acquisti TeamSystem: hardware 
(periferiche di stampa), utilities (energia), others (con-
sumabili).
Il Gruppo TeamSystem utilizzava 369 periferiche di 
stampa (circa 1 ogni 3 dipendenti), delle quali 29 in 
noleggio. La stratificazione degli acquisti aveva por-
tato alla presenza di 20 diversi brand e 156 modelli, 
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miglioramento dei principali indicatori economico-fi-
nanziari. Con particolare riferimento alle tematiche di 
Procurement, la funzione ha la responsabilità dell’otti-
mizzazione degli acquisti, del contenimento dei costi 
aziendali e del recupero di redditività, attraverso la 
centralizzazione degli approvvigionamenti, la raziona-
lizzazione del numero di fornitori e la stipula di accordi 
quadro validi per tutte le società del Gruppo.
L’analisi dell’intero Portafoglio Acquisti ha consentito 
di definire meglio il perimetro d’intervento, di indivi-
duare le aree su cui intervenire in via prioritaria e di 
effettuare valutazioni mirate. Sulla base dei risultati di 
tale analisi è emersa l’esigenza di concentrare l’atten-
zione, in una prima fase, nei seguenti ambiti: hardwa-
re, spese di viaggio, noleggio auto, telefonia mobile e, 
appunto, printing.

QUANDO AVETE AVVIATO LA COLLABORAZIONE
CON RICOH E QUALI SONO STATE LE ESIGENZE 
E LE RAGIONI DELLA SCELTA?
Per individuare i risparmi potenziali sono state definite 
azioni e leve da utilizzare per l’ottimizzazione degli 
approvvigionamenti. In particolare, il conseguimento 
dei risparmi poteva derivare dall’applicazione combi-
nata delle leve quantità e prezzo.
Con riferimento al primo aspetto, avevamo l’esigenza 
di analizzare da un punto di vista tecnico i dati attuali 
e ricostruire modelli congrui, nonché di esaminare i 
processi di spesa interni e procedere, eventualmente, 
all’elaborazione di modelli operativi alternativi.
Per quanto riguarda invece la seconda leva, l’analisi 
è stata focalizzata su prezzi e condizioni contrattuali 
d’acquisto, ma anche sulla qualità del servizio offerto 
e sul grado di soddisfazione percepito dall’utente 
finale.
Avevamo, quindi, l’esigenza di essere affiancati da un 
fornitore-partner in grado di seguire tutte le fasi del 
progetto, dall’assessment iniziale alla progettazione, 
all’implementazione del nuovo ambiente tecnologico. 
Dopo un’attenta analisi del mercato e la comparazio-
ne dell’offerta dei principali produttori, abbiamo scelto 

IN SINTESI

Novità introdotte con il progetto Ricoh:
• unico contratto quinquennale con monitoraggio degli  SLA (Service Level Agreement);
• rinnovamento tecnologico:

- funzioni duplex (fronte-retro);
- gestione delle impostazioni per singolo utente;
- connessione in rete;
- funzioni evolute (es: possibilità di ricevere e inviare fax direttamente dal pc);
- elevata velocità di stampa;
- possibilità di scansire a colori;
- possibilità di archiviazione documentale;
- funzionalità per la sicurezza documentale;
- gestione da remoto automatizzata;

• razionalizzazione del numero di periferiche, mediante una nuova definizione del layout di allocazione all’interno degli uffici;
• monitoraggio costante, grazie a reporting sui volumi prodotti, con la possibilità di verificare le attività di copia/stampa/

scansione e i consumi di ciascuna periferica, gli interventi di assistenza, etc.;
• semplificazione amministrativa;
• riduzione dell’impatto ambientale.

Giovanni Puccio, Head of Group Procurement and Credit 
Management, Gruppo TeamSystem
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DIGITALIZZAZIONE E IWORKER NEL FUTURO DELLE AZIENDE
DA UNA NUOVA RICERCA COMMISSIONATA DA RICOH EUROPE È EMERSO CHE LA DIGITALIZ-
ZAZIONE DELLE INFORMAZIONI È LA PREMESSA PER COGLIERE LE OPPORTUNITÀ CONNESSE 
A NUOVI TREND QUALI I BIG DATA E IL CLOUD COMPUTING. IN QUESTO CONTESTO DIGITALE LE 
AZIENDE DEVONO RIUSCIRE A VALORIZZARE GLI IWORKER POICHÉ ESSI GIOCANO UN RUOLO 
FONDAMENTALE NELLA CRESCITA E NELL’INNOVAZIONE DEL BUSINESS. 

1 http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/it/change-making-cio/digital-dark-ages/

Big Data, Mobile Working, Social Media e Cloud 
Computing sono alcune delle tendenze in atto nel 
mondo IT che stanno maggiormente cambiando 
il modo di lavorare nelle aziende. In questo nuovo 
contesto risulta fondamentale la capacità di digita-
lizzare e integrare le informazioni al fine di analizzarle 
e di renderle disponibili ai dipendenti attraverso 
strumenti diversificati. Si tratta di una sfida che le 
imprese non sono ancora riuscite a vincere come 
emerge da una ricerca commissionata da Ricoh1. 
Il 63% dei manager afferma che la propria azienda 
è ben lungi dall’essere pronta per la trasformazione 
digitale e solo il 3% delle imprese ha ultimato que-
sto percorso.

La digital transformation per cogliere le opportu-
nità del cambiamento
La notizia positiva è che la “digital transformation” 
è nel futuro delle aziende: l’87% dei manager con-
corda sul fatto che la digitalizzazione migliorerebbe 
i processi aziendali. L’85% del campione dichiara 
che la propria azienda avrebbe potuto imparare 
dalla recessione precedente per ridurre l’impatto 
di quella attuale se fosse riuscita ad accedere più 
semplicemente e velocemente ai dati storici. Inol-
tre, il 56% dei leader delle aziende italiane ritiene 
che digitalizzando le informazioni si otterrebbe una 
percentuale di risparmio quantificabile tra il 5 e il 
20 del fatturato. Quattro intervistati su dieci (39%) 

generando una forte esigenza di razionalizzazione e 
standardizzazione. Inoltre, ogni anno venivano stam-
pati oltre 5,6 milioni di pagine (> 5.100 pagine per 
dipendente), di cui 14% a colori, mediamente 4 volte 
più costose del bianco/nero. Infine, è emersa la pre-
senza di 23 contratti di assistenza e manutenzione, 
consumi di energia pari a 60 MW/h e la produzione 
di circa 93 tonnellate di CO2. La principale criticità 
rilevata riguardava il dimensionamento non corretto 
dell’ambiente di stampa (es., quattro periferiche in 15 
mq) che implicava forti inefficienze. Tra gli altri aspetti 
emersi: presenza di apparecchiature obsolete che 
causavano alti costi di gestione (es., getto d’inchio-
stro); velocità di stampa inadeguata rispetto ai volumi 
di stampa e alle esigenze degli utenti; eccessiva fram-
mentazione dei modelli e dei brand, che determinava 
una gestione onerosa e scarse sinergie di acquisto 
e/o costo (es., 156 modelli diversi = 156 toner diffe-
renti); sprechi dovuti allo scarso utilizzo della funzione 
duplex (fronte-retro).
Sulla base dell’analisi “As Is” e delle criticità rilevate 
Ricoh ha definito diversi possibili scenari, tendenti 
all’ottimizzazione dei costi e a una maggiore efficienza 
nella gestione del parco macchine.
Con il supporto della filiale Ricoh di Imola, abbiamo 
focalizzato l’attenzione sul rinnovamento tecnologico 
e sulla riorganizzazione logistica del parco periferiche, 
con un pricing commisurato al costo copia.

AD OGGI PUÒ QUANTIFICARE I RISULTATI OTTENUTI, 
I VANTAGGI RISPETTO AL PASSATO IN TERMINI 
OPERATIVI, PRODUTTIVI ED ECONOMICI, E FORNIRE 
DEI DATI SULL’UTILIZZO DELLE DIVERSE FUNZIONI 
OFFERTE DA SERVIZIO E PRODOTTI?
Abbiamo ridotto del 60% il parco periferiche e otte-
nuto un risparmio pari al 40% in ragione d’anno, 
generato dall’implementazione di una serie di azioni 
di carattere tecnologico, organizzativo ed economi-
co-finanziario.

AVETE, INFINE, PREVISTO ULTERIORI MODIFICHE O 
EVOLUZIONI DELL’INFRASTRUTTURA DOCUMENTALE?
Nella fase di analisi dei diversi scenari prospettati da 
Ricoh, è stata valutata anche l’opportunità di creare 
un centro stampa interno per poter stampare e copia-
re internamente riducendo o eliminando la stampa 
esterna in tipografie. Pur avendo, in questa fase, 
rimandato l’avvio di questo progetto siamo convinti 
che esso possa rappresentare un’ulteriore leva per 
ridurre i costi e migliorare l’efficienza dei processi 
organizzativi interni. Oggi siamo affiancati da un 
partner affidabile ed in grado di fornire tecnologie e 
servizi innovativi. Questa partnership ci permetterà, in 
futuro, di apportare miglioramenti al modello appena 
implementato, combinando opportunamente la sod-
disfazione del nostro cliente interno con l’esigenza di 
contenimento dei costi aziendali.
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sono convinti che i dati verranno digitalizzati entro i 
prossimi tre anni.

Il valore degli iWorker
Il passaggio all’era digitale implica una trasforma-
zione del business e delle modalità operative. In 
questo contesto si delinea una nuova figura pro-
fessionale che si sta diffondendo sempre più nelle 
aziende: l’Intelligent Worker2, vale a dire knowledge 
worker che hanno a disposizione gli strumenti 
necessari per la condivisione delle informazioni e 
della conoscenza. Attualmente la diffusione degli 
iWorker è ancora limitata (solo il 4% della popola-
zione ambientale), ma il 37% del campione d’inda-
gine è convinto che entro il 2018 la maggior parte 
della popolazione aziendale sarà costituita da iWor-
ker. Quanto appena detto è emerso anche durante 
il Gartner Symposium ITxpo che ha avuto luogo a 
Barcellona lo scorso novembre. Secondo la società 
di analisi entro il 2015 oltre il 90% dei business lea-
der considererà l’informazione un asset strategico 

per la competitività, anche se meno del 10% sarà in 
grado di quantificarne il valore economico3. 

Ma le aziende sono pronte a favorire lo sviluppo 
degli iWorker?
Secondo i manager coinvolti nella ricerca è neces-
sario mettere in atto alcuni cambiamenti tecnologici 
e culturali. Dal punto di vista delle tecnologie è ad 
esempio importante mettere a loro disposizione 
strumenti per la collaborazione, anche alla luce del 
fatto che le nuove generazioni che entrano in azienda 
si aspettano di avere a disposizione sistemi all’avan-
guardia per le comunicazioni aziendali. Per quanto 
riguarda i cambiamenti culturali, le imprese devono 
invece riuscire a promuovere la cultura della colla-
borazione e della condivisione della conoscenza. 
Importante nel processo di trasformazione dell’a-
zienda è il ruolo del CIO che, mettendo in campo le 
proprie competenze tecnologiche e di business, deve 
riuscire a promuovere l’innovazione dei processi e a 
guidare l’organizzazione verso un futuro digitale.

La crescita degli 
iWorker entro 
il 2018

 

         

 

 

 
 

Per capire come Ricoh può aiutare a sviluppare professionalità iWorker è possibile visitare il sito  www.ricoh.it/thoughtleadership.
Seguici su: www.facebook.com/ricohitalia  www.twitter.com/ricohitalia

Le aziende dispongono della 
tecnologia appropriata, dei 
processi e della mentalità per una 
condivisione delle informazioni 
davvero e�cace?

In tutta Europa, i dirigenti d’azienda prevedono 
una rapida crescita degli ‘intelligent worker’ (iWorker): 
personale e�ciente, altamente quali�cato, in grado 
di svolgere il lavoro con rapidità e precisione e 
che abbia accesso a tutte le informazioni 
necessarie per poter rispondere agli incarichi 
lavorativi ed alle richieste dei clienti.

che abbia accesso a tutte le informazioni 
necessarie per poter rispondere agli incarichi 
lavorativi ed alle richieste dei clienti.

Attualmente il

4%

Una forza lavoro più preparata è fondamentale per poter cogliere i vantaggi o�erti dalle innovazioni e dai cambiamenti legati alle 
nuove tecnologie, comprese maggiore �essibilità operativa, e�cienza, produttività e capacità di risposta alle esigenze dei clienti.
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aziendali ostacoli la condivisione 
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Per far crescere il numero di iWorker in azienda il personale 
deve a�rontare una serie di s�de per ottimizzare la tecnologia, 
i processi di lavoro e la mentalità organizzativa.
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I dirigenti di azienda hanno classi�cato le loro 
priorità (le attività più e�caci per migliorare la 
preparazione dei propri dipendenti) nel modo 
seguente:

71%71%
il

62%il

2 http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/it/iworker/
3 Gartner Symposium ITxpo Barcelona, Presentazione “Information 20/20: Beyond Big Data”, Frank Buytendijk, novembre 2013


