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“Siamo nati nel 2002, senza avere alle spalle una 
particolare tradizione industriale, animati solo dalla 
voglia di metterci in gioco”. Messi insieme i risparmi, i 
tre soci iniziali dell’azienda cominciano con lo studiare 
nuove soluzioni tecniche e produttive. “Lavoravamo 
giorno e notte scambiandoci i mestieri, dalla produ-
zione alla progettazione, senza dimenticare la ricerca 
dei nuovi clienti”. Il primo prodotto a decretare il 
successo di MP3 sui concorrenti sono le serrande 
tagliafuoco, un componente per la sicurezza degli 
ambienti di lavoro che ha la funzione di isolare le fiam-
me in caso di incendio. “Non si tratta solo di aderire 
alle specifiche di prodotto che cambiano da paese 
a paese” – dice Paccagnella – “Quanto di costruire 
una filiera di produzione che ci consenta la massima 
flessibilità rispetto alle richieste dei clienti”. Il segreto 
del successo? “Ci siamo sempre organizzati prima 
che lo richiedessero clienti e mercato!”. Ora l’azienda 
conta 130 dipendenti ed esporta in circa 30 paesi 
con il fatturato diviso a metà tra mercato interno ed 
estero. Il passo importante di questi mesi è l’entrata 
nel grande gruppo svedese Lindab, leader mondiale 
del settore. “Una scelta che farà di MP3 un hub inter-
nazionale di progettazione e sviluppo, dato che gli 
svedesi hanno riconosciuto in noi l’eccellenza italiana 
fatta di uomini e idee, con il cliente sempre al centro 
dei nostri interessi”.

L’INFRASTRUTTURA IT SUPPORTA L’EVOLUZIONE
DEL BUSINESS 
Dal 2002 l’azienda è cresciuta anno dopo anno senza 
fermarsi. Così anche il sistema informativo si è dovuto 
adeguare ai ritmi di crescita. Ricoh, con la sua Filiale 
di Padova, ha partecipato allo sviluppo aziendale 

offrendo strumenti innovativi adatti a supportare l’e-
voluzione e l’ampliamento del business. “All’inizio si 
è trattato di sostituire il parco stampanti obsoleto e 
costoso in termini di consumi (chi era dotato di printer 
personale stampava quanto e come voleva) con siste-
mi multifunzione centralizzati ed efficienti. Il risparmio 
è stato subito evidente”.
Chi parla è Rita Scarante, IT Manager di MP3. L’a-
zienda non si accontenta di risparmiare sui costi. 
“Avevamo bisogno una soluzione di archiviazione 
documentale per gestire offerte, ordini e fatture. Cer-

ENTUSIASMO, INNOVAZIONE, DETERMINAZIONE: GLI INGREDIENTI DEL SUCCESSO 
DI UN’IMPRESA SONO TUTTI PRESENTI NEL RACCONTO DI MICHELE PACCAGNELLA, 
MANAGING DIRECTOR DI MP3. CI TROVIAMO NEL CUORE DEL NORDEST, IN 
UN’AZIENDA METALMECCANICA LEADER ITALIANA NEL SEGMENTO DELL’AIR 
DIFFUSION E DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO. L’AZIENDA È CRESCIUTA NEL 
TEMPO E L’INFRASTRUTTURA IT SI È DOVUTA ADEGUARE AI RITMI DI CRESCITA. 
L’EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE È AFFIDATA A RICOH.
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Firewall e servizi di Disaster Recovery. Ricoh è diven-
tata in questo modo l’unico Punto di Contatto per 
qualsiasi aspetto riguardante l’hardware e il software: 
“Noi dobbiamo concentrarci nel servire al meglio il 
cliente” sottolinea Paccagnella ”al resto pensa Ricoh 
che ci offre sempre le soluzioni più adatte”.

NON DIMENTICHIAMO L’AMBIENTE 
“Quella che all’inizio era per noi una sfida personale, 
oggi è diventata responsabilità sociale” conclude 
Michele Paccagnella “Dico sempre che all’azienda 
viene dedicata una parte notevole della propria vita, 
ecco la necessità di fornire ai nostri collaboratori un 
ambiente confortevole e dotato degli strumenti più 
avanzati, senza dimenticare il rispetto per l’ambien-
te”. Anche in questa esigenza Ricoh si è affiancata a 
MP3 offrendo la propria consulenza per il risparmio 
energetico.
MP3 ha scelto il programma di Ricoh per la sosteni-
bilità ambientale: dopo aver intrapreso tutte le misure 
per ridurre al minimo il consumo di energia elettrica e 
di carta delle multifunzioni presenti nell’azienda, Ricoh 
compensa le emissioni rimanenti di CO2 con crediti di 
carbonio certificati.
Ogni anno viene così consegnato a MP3 il Certificato 
di Ottimizzazione Ambientale (Sustainability Optimisa-
tion Certificate). Il documento quantifica certificandolo 
il risparmio ottenuto in termini di minori consumi e 
quindi di minore impatto di anidride carbonica nell’at-
mosfera.
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cavamo un sistema che riducesse i tempi di archivia-
zione: l’introduzione del codice a barre e la scansione 
con i software forniti da Ricoh mi hanno ‘salvato’. 
Prima l’operatore doveva svolgere più di un passaggio 
manuale, mentre con il nuovo software il processo è 
automatizzato”.
L’ulteriore conferma della fiducia riposta in Ricoh da 
MP3 è stata l’adozione degli IT Services. Ricoh ha 
fornito tutti i nuovi server e i PC di cui si compone 
l’architettura di rete dell’azienda, compresi sistemi di 

IN SINTESI

• Rinnovo del parco macchine precedente costituito 
da stampanti e multifunzioni personali

• Archiviazione intelligente dei documenti 
con eliminazione dell’archivio cartaceo

• Controllo dei centri di costo e delle autorizzazione 
per stampe e copie

• Aggiornamento dei PC e Server aziendali alle più avanzate 
tecnologie sul mercato

• Sicurezza dei dati aziendali

ESIGENZE

SOLUZIONI RICOH

• Multifunzioni e stampanti di ultima generazione 
con riordino automatico dei consumabili e contratto 
a noleggio Managed Document Services

• Soluzione software che stampa e legge i codici 
a barre agganciando lo storico dei documenti 
di ciascun cliente-fornitore

• Soluzione software per gestire i costi di ogni periferica 
ed incentivare l’uso responsabile del colore, il fronte-retro, 
la riduzione dei consumi di carta

• Fornitura di Server e PC avanzati, a noleggio, 
con aggiornamenti in automatico ed assistenza online

• Fornitura di sistemi di Firewall e servizi di Disaster 
Recovery di ultima generazione
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA: UN NUOVO RITORNO AL FUTURO 
PER LE AZIENDE EUROPEE
DA RICERCHE RICOH EMERGE COME LA DIGITAL ENTERPRISE STIA DIVENTANDO UNA PRIORITÀ 
STRATEGICA PER I MANAGER EUROPEI. LA FATTURAZIONE ELETTRONICA, AD ESEMPIO, 
POTREBBE FARE LA DIFFERENZA PER L’EFFICIENZA DEL BUSINESS E DEI PROCESSI E GIOCARE 
UN RUOLO IMPORTANTE NELLA COMPETITIVITÀ DELL’EUROPA. 

Non sempre le previsioni tecnologiche si realizzano. 
Nel 1989 il film “Ritorno al futuro II” aveva predetto 
che nell’anno 2015 sarebbero stati all’ordine del gior-
no skateboard fluttuanti, macchine volanti e scarpe 
autoallaccianti. Tutto questo si è tradotto solo in 
qualche prototipo. Nello stesso anno dell’uscita 
del film al Cern ha invece debuttato un’innovazione 
destinata a cambiare per sempre il modo di vivere, di 
comunicare e di lavorare: il World Wide Web.

Le priorità dei manager in un mondo intercon-
nesso
Internet ha senza dubbio rivoluzionato il modo di 
fare business. Il mondo è diventato sempre più 
interconnesso e digitalizzato. Questi cambiamenti 
guidati dalle tecnologie hanno portato tra le priorità 
dell’agenda dei manager l’innovazione dei processi 
e delle modalità lavorative. È passato oltre un quarto 
di secolo dalla nascita del Web e oggi le aziende 
devono riuscire a comprendere e a valorizzare l’u-
niverso digitale.
Le persone, le aziende e l’intera società si muovono 
in un contesto di evoluzione digitale. Da un recente 

studio commissionato da Ricoh Europe è emerso 
che la maggior parte dei dirigenti aziendali (71%) è 
certa che la propria azienda, entro i prossimi cinque 
anni, avrà raggiungo la maturità digitale. I dirigenti 
sono convinti che la digitalizzazione possa miglio-
rare il decision-making e aumentare la crescita 
aziendale.

Attenzione a non dare le tecnologie per scontate
Rimangono però alcuni ostacoli da superare dovuti 
ad esempio al fatto che, dal momento che le tecno-
logie fanno parte della nostra quotidianità, si tende 
a darle per scontate e a non sfruttarne a pieno 
il potenziale. La fatturazione elettronica oppure 
l’e-procurement non sono considerati concetti par-
ticolarmente rivoluzionari eppure potrebbero dav-
vero fare la differenza per l’efficienza del business 
e giocare un ruolo importante nella competitività 
dell’Europa.
Si pensi ad esempio alla riduzione dei costi. Una 
ricerca sponsorizzata da Ricoh mostra che i costi 
per il trattamento di una fattura passiva cartacea 
equivalgono a 17,60 euro, mentre per una fattura 
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elettronica il costo è di 6,70 euro. Per l’emissione di 
una fattura cartacea occorrono invece 11,10 euro, 
un costo che si riduce a 4,70 euro se il processo 

viene gestito digitalmente. 
Se implementata nel pro-
curement pubblico di tutta 
l’Unione Europea, la fattu-
razione elettronica consen-
tirebbe di risparmiare 2,3 
miliardi di euro all’anno1. 
Non è quindi un caso che 
la crescita guidata dall’eco-
nomia digitale sia una delle 
priorità della Commissione 
Europea nell’ambito della 
strategia Europa 2020. La 
Commissione sta lavoran-
do per creare le condizioni 
per un ambiente digitale e 
per favorire rapida crescita, 
innovazione e progresso 
sociale. La digitalizzazione 
può contribuire al raggiun-

gimento di questi obiettivi e alla crescita di molti 
settori, come quello Sanitario, Finanziario, Pubblico 
e dell’Istruzione.

Preparare gli iWorkers
La digitalizzazione risulta essere particolarmente 
importante nel Settore dell’Istruzione. La maggior 
parte degli studenti sono nativi digitali e si aspetta-
no che le università e gli istituti scolastici disponga-
no di tecnologie avanzate. Da una ricerca condotta 
dall’Economist Intelligence Unit (EIU) e sponsoriz-
zata da Ricoh è emerso che un quarto dei dirigenti 
del Settore dell’Istruzione è convinto che le nuove 
tecnologie, come ad esempio la Realtà Aumentata, 
ricoprono un ruolo importante nell’ambito dell’inse-
gnamento migliorando le prestazioni del settore e 
l’esperienza degli studenti.

Il posto di lavoro del futuro 
ha bisogno di iWorkers vale 
a dire knowledge worker 
che hanno accesso 24/7 
a tutte le informazioni utili 
a soddisfare le necessi-
tà dell’azienda e dei suoi 
clienti. Spetta al settore 
dell’Istruzione preparare i 
business leader di domani. 
Si spiega perché, rispetto ad altri settori, quello 
dell’Istruzione è il più preparato a entrare nell’era 
digitale ed è ottimista riguardo ai benefici che ne 
potrebbero derivare. L’importanza della maturità 
digitale in questo settore è probabilmente collegata 
all’opportunità di attrarre nuovi studenti grazie ad 
aule tecnologicamente avanzate, dotate ad esem-
pio di lavagne interattive, e alla possibilità di acce-
dere a contenuti formativi online. Le aule dotate di 
strumenti avanzati, l’insegnamento da remoto e il 
ricorso sempre più diffuso ai corsi online (MOOC) 
dimostrano che il futuro dell’istruzione è digitale.

La fatturazione elettronica 

oppure l’e-procurement

non sono considerati

concetti particolarmente

rivoluzionari eppure 

potrebbero davvero

fare la differenza

per l’efficienza

del business e giocare

un ruolo importante

nella competitività 

dell’Europa.

1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-608_en.htm?locale=en
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La crescita guidata 

dall’economia digitale è una 

delle priorità della

Commissione Europea 

nell’ambito della strategia 

Europa 2020.


