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Leader nella distribuzione di macchine utensili, il Grup-
po Celada ha intrapreso da alcuni anni un percorso di 
trasformazione che la sta portando ad assumere un 
ruolo sempre più rilevante a livello nazionale e interna-
zionale. È nel 2008 che Celada, dopo 70 anni di atti-
vità tutta italiana, porta all’estero il suo patrimonio di 
know-how e l’eccellenza nei servizi pre e post vendita 
mediante una serie di acquisizioni di società estere 
e l’apertura di showroom internazionali in cui i clienti 
possono testare i prodotti. In Italia Celada conta oltre 
220 dipendenti di cui circa 70 sono tecnici, perché 
sono l’assistenza tecnica e i servizi di supporto a fare 
la differenza. L’evoluzione e l’espansione dell’azienda 
sono supportate dall’Information Technology che sta 
diventando parte integrante di tutte le aree e di tutti i 
servizi alla base dell’offerta dell’azienda. Ad esempio 
per rendere più efficienti i servizi ai clienti Celada ha 
dotato i tecnici di device mobili che velocizzano la 
trasmissione dei dati e delle informazioni relative agli 
interventi. Il Mobile è solo una delle aree IT su cui si 
focalizza l’attenzione di Celada con l’obiettivo di inno-
varsi per competere anche negli scenari internazionali 
e dare nuovo valore al business. Sotto i riflettori anche 
virtualizzazione e cloud computing. Di recente Celada 
ha deciso di puntare sulle tecnologie per migliorare 
le comunicazioni e le attività di formazione. Per farlo 
l’azienda ha scelto Ricoh. Ne parliamo con Alberto 
Bernasconi, IT manager di Celada.

QUALI SONO LE PROSPETTIVE E LE OPPORTUNITÀ 
PORTATE DALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA?
Il ruolo dell’IT in Celada è fondamentale in quanto le 
tecnologie sono alla base di tutte le attività. In azienda 
l’innovazione tecnologica è vista come uno strumento 
che ci può aiutare a distinguerci dalla concorrenza, a 
migliorare il servizio ai clienti e la produttività riducen-
do allo stesso tempo i costi. L’ICT è quindi un’area 
in cui si investe molto con l’obiettivo, ad esempio, di 
standardizzare i processi e di consolidare e moder-
nizzare le infrastrutture. Oggi l’azienda si muove in 
maniera diversa rispetto al passato ed è necessario 
adeguare le modalità operative. Va in questa direzio-
ne la sostituzione del gestionale con un nuovo ERP 
che ci consente di standardizzare le attività in un’ot-
tica di maggiore efficienza e di ottimizzazione della 
gestione del dato. Tra gli altri focus degli investimenti 
vi sono la virtualizzazione e il cloud computing che ci 
permettono di ottimizzare le infrastrutture e aumenta-
re la flessibilità.

AZIENDA MOLTO ATTENTA ALL’EVOLUZIONE TECNOLOGICA, CELADA SCEGLIE 
LE TECNOLOGIE RICOH PER MIGLIORARE LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E LE 
COMUNICAZIONI INTERNE E VERSO L’ESTERNO.
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MAGGIORE EFFICACIA NELLE COMUNICAZIONI, 
QUINDI...
Le due lavagne interattive sono molto innovative e 
mettono a disposizione numerose funzionalità per 
la condivisione e la distribuzione dei contenuti. Dal 
momento che è possibile condividere le stesse infor-
mazioni su più lavagne possiamo effettuare training da 
remoto e potremmo pensare di dotare di questi stru-
menti tutte le filiali migliorando così le comunicazioni 
e lo scambio di informazioni a livello internazionale. 
Sempre per ottimizzare le comunicazioni, abbiamo 
scelto il proiettore verticale della gamma Ricoh che 
utilizziamo sia nelle nostre sale riunioni sia all’esterno 
presso clienti, fiere e manifestazioni, dal momento che 
questo sistema di proiezione è leggero e trasportabi-
le. Quindi efficacia delle comunicazioni, da un lato, 
e semplicità di gestione, dall’altro: Ricoh ci fornisce 
infatti un servizio completo che include hardware, 
installazione, assistenza tecnica e consumabili.

PER QUALI ALTRI ASPETTI VI SIETE AFFIDATI A RICOH?
Avevamo l’esigenza di rinnovare i pc dei dipendenti 
che gestiscono la progettazione tridimensionale. Nel 
caso in cui i clienti lo richiedano siamo in grado di 
effettuare personalizzazioni alle macchine e abbiamo 
un reparto preposto che si occupa di questo aspet-
to. I software per la progettazione 3D necessitano 
di pc potenti e performanti quelli precedenti erano 
ormai obsoleti. Ricoh ci ha fornito nuovi sistemi che 
hanno velocizzato le attività legate alla progettazione 
e alla robotica. Ora stiamo valutando la possibilità 
di realizzare insieme a Ricoh un assessment di tutta 
l’infrastruttura IT per individuare aree di miglioramento 
e capire in che modo le tecnologie potrebbero sup-
portare ulteriormente l’operatività.
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IN CHE MODO ORIENTATE LE VOSTRE SCELTE ICT?
Siamo molto attenti alle evoluzione del mercato e ai 
nuovi trend, anche guardando alle best-practice di 
altre aziende che hanno scelto di percorrere la strada 
dell’innovazione per trasformarsi e “cambiare pelle”. 
Dal momento che vogliamo concentrarci sul core 
business, preferiamo esternalizzare la gestione delle 
tecnologie in modo da avere le risorse e il tempo 
necessari per sviluppare progetti più strategici. È 
importante impostare la relazione con i fornitori in 
modo da valorizzare il loro contributo e la loro capa-
cità di portare innovazione. In quest’ottica preferiamo 
avere relazioni dirette con i vendor, senza passare da 
intermediari, e relazionarci con un numero ristretto 
di interlocutori in modo da evitare frammentazione e 
semplificare la governance.

COME SI COLLOCANO IN QUESTO CONTESTO
I PROGETTI REALIZZATI INSIEME A RICOH?
Di recente abbiamo scelto Ricoh per alcuni progetti 
di innovazione tecnologica valutando la sua capacità 
di garantirci un pacchetto completo di servizi e di 
tecnologie. Ricoh ci ha fornito due lavagne interattive 
Ricoh D5510, un proiettore verticale a ottica ultra-cor-
ta nella sua versione interattiva (Ricoh PJ WX4141NI) 
e un proiettore standard da installare a soffitto (Ricoh 
PJ WX5361N). Avevamo necessità di strumenti che 
migliorassero la comunicazione interna e verso l’e-
sterno e le attività di formazione che organizziamo 
per i nostri clienti relativamente alle funzionalità e alle 
potenzialità delle macchine che vendiamo. Si tratta di 
soluzioni funzionali e semplici da utilizzare che hanno 
migliorato le attività e l’immagine dell’azienda verso 
l’esterno dal momento che si tratta di tecnologie all’a-
vanguardia e molto professionali.

IN SINTESI

• rendere più efficaci le comunicazioni interne e verso 
l’esterno

• migliorare le attività di formazione

• innovare i pc utilizzati per la progettazione 3D
• esternalizzare la gestione delle tecnologie

ESIGENZE

LE TECNOLOGIE

• lavagne interattive Ricoh D5510
• Ricoh PJ WX4141NI, proiettore verticale a ottica ultra-

corta

• Ricoh PJ WX5361N, proiettore a soffitto
• pc nuovi e performanti

I VANTAGGI

• innovazione tecnologica
• migliore condivisione delle informazioni (è possibile 

condividere gli stessi contenuti su più lavagne)
• possibilità di utilizzare il proiettore verticale all’esterno 

poiché il sistema è leggero e trasportabile

• tecnologie semplici da utilizzare
• controllo e riduzione dei costi grazie al canone 

all-inclusive (pacchetto che include hardware, 
installazione e assistenza tecnica)

ULTERIORI POSSIBILI SVILUPPI

• installazione delle lavagne interattive anche nelle filiali 
internazionali in modo da migliorare le comunicazioni 
e la condivisione delle informazioni

• analisi di tutta l’infrastruttura IT per individuare aree 
di miglioramento e capire in che modo le tecnologie 
potrebbero supportare ulteriormente l’operatività
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L’INGRESSO DELLA GENERAZIONE Z NELLE AZIENDE. SCONTRO O 
COLLABORAZIONE?
SECONDO UNA RICERCA COMMISSIONATA DA RICOH EUROPE LE AZIENDE DEVONO 
TRASFORMARSI PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DELLA GENERAZIONE Z ED EVITARE 
CONTRASTI TRA LE DIVERSE GENERAZIONI DI LAVORATORI. I GIOVANI CHE ENTRANO IN AZIENDA 
SI ASPETTANO DI GESTIRE LE COMUNICAZIONI IN UN CONTESTO DIGITALE UTILIZZANDO 
DISPOSITIVI MOBILI E SOLUZIONI BASATE SUL CLOUD.

Le aziende sono pronte per l’arrivo della Genera-
zione Z (ovvero i giovani fino a 19 anni)? Di cosa ha 
bisogno e che cosa si aspetta esattamente questa 
generazione? In che modo si relaziona con le altre 
generazioni? Per rispondere a queste domande 
Ricoh ha commissionato una ricerca che ha coin-
volto 3.300 persone appartenenti a tutte e quattro 
le generazioni e provenienti da 22 Paesi in Europa, 
Medio Oriente e Africa. La ricerca ha analizzato le 
esigenze, le aspettative e i modi di lavorare delle 
diverse generazioni per capire come le aziende pos-
sano valorizzare l’eterogeneità che caratterizza gli 
ambienti di lavoro. 

Quattro generazioni a confronto
Oltre la metà dei lavoratori (52%) coinvolti nella ricer-
ca ha affermato che al momento le aziende non sono 
in grado di soddisfare le esigenze delle differenti 
generazioni sul posto di lavoro. Questo potrebbe 
portare a future tensioni in quanto, per la prima volta 
nella storia, una quarta generazione, la Generazio-
ne Z, sta facendo il suo ingresso nelle imprese. La 

Generazione Z è un caso unico. È stata fortemente 
plasmata da genitori individualisti della Generazione 
X, ha ascoltato le storie dei nonni Baby Boomer 
ed è stata testimone degli errori e dei successi dei 
Millennials. Non c’è dubbio che la Generazione 
Z rappresenterà una svolta 
cruciale e le imprese devo-
no prepararsi fin da subito. 
Il tentativo di inquadrare i 
dipendenti – in particolare 
la Generazione Z – in un 
sistema di lavoro tradizio-
nale in cui vengono utilizzati 
vecchi strumenti è destinato 
al fallimento. È positivo il 
fatto che la maggior parte dei lavoratori intervistati 
(88%), appartenenti a tutte le generazioni, ritiene che 
una popolazione aziendale eterogenea per età sia 
una risorsa importante per l’impresa. Dalla ricerca 
è emersa una sfida con cui le aziende saranno alle 
prese nei prossimi anni. Oltre un terzo dei lavoratori 
più anziani (35%) si aspetta un aumento delle tensio-

73%
degli appartenenti alla 
generazione Z ritiene 

che il proprio potenziale 
datore di lavoro riuscirà 
a soddisfare ogni tipo di 

esigenza

Il

mentre soltanto il

48%
degli intervistati
appartenenti alle 

altre tre
generazioni è

dello stesso parere

i baby boomer

la
generazione

 Y

la
generazione

Z

la
generazione

Z

dei lavoratori, senza 
alcuna distinzione 
generazionale, 
ritiene che un 
organico costituito 
da persone di età di-
versa sia una risorsa 
per l’azienda.

L’

88%

dei baby 
boomer

è il metodo 
preferito dal

77%

La comunicazione 
face-to-face viene 

sempre meno
utilizzata dalle 

nuove generazioni 

  rispetto al

58%    
degli appartenenti 

alla generazione Z

Attualmente nei vari luoghi di lavoro convivono 
quattro generazioni

afferma che le 
aziende non 

riescono ad ade-
guare le moda-

lità operative 
alle nuove 

generazioni 

Il

54%

Il

65%
 

afferma che il
modo di
lavorare cambia 
palesemente a 
seconda della 
generazione 
di
apparte-
nenza

Ricoh ritiene che le aziende debbano dare maggiore
importanza all’innovazione dei sistemi tecnologici, dei

processi e dei modi di lavorare affinché le differenti
generazioni possano lavorare al meglio.
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Il tentativo di inquadrare 

i dipendenti della 

Generazione Z in un sistema 

di lavoro tradizionale è 

destinato al fallimento
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ni sul posto di lavoro in seguito all’ingresso in azien-
da della Generazione Z. Inoltre, con le prossime 
innovazioni tecnologiche che avranno un impatto 
importante negli ambienti di lavoro, è necessario 
che le aziende incoraggino la collaborazione tra le 
differenti generazioni. 

Muovere le idee anziché le persone
Il 65% di chi ha partecipato al sondaggio ritiene che 
ci siano differenze fondamentali nel modo di lavora-
re delle diverse generazioni. I contrasti più evidenti 
riguardano le attitudini, le aspettative e lo stile di 
lavoro. La comunicazione faccia a faccia sul posto 
di lavoro, sebbene sia il metodo preferito in ogni 
gruppo, è in declino di generazione in generazione. 
La preferenza scende dal 77% dei Baby Boomer al 
58% della Generazione Z. Le nuove generazioni si 
aspettano di gestire le comunicazioni in un contesto 
digitale con sistemi all’avanguardia quali device 
mobili e soluzioni basate sul cloud. I Communication 
Services di Ricoh rispondono a questa aspettativa 
migliorando la collaborazione e la condivisione delle 
informazioni a distanza. Ricoh offre alle aziende 
soluzioni di videoconferenza, proiettori e lavagne 

interattive e il supporto necessario per identificare, 
implementare, gestire e manutenere l’infrastruttura 
di comunicazione. 

Un nuovo know-how per nuovi scenari
Proprio come le opportunità offerte dalla digitaliz-
zazione, con l’arrivo della Generazione Z si aprono 
nuovi scenari. Attualmente solo il 7% delle PMI 
opera in mercati al di fuori della UE1: gli apparte-
nenti alla Generazione Z che assumeranno ruoli 
manageriali si troveranno nella posizione ideale per 
guidare un’attività internazionale e garantire che 
la loro azienda sia in grado di competere in un 
mercato unico. Anche le grandi imprese ne benefi-
ceranno. L’esperienza e il know-how professionale 
che la Generazione Z acquisirà in futuro, associati 
ad una formazione caratterizzata da connettività e 
interazione, saranno elementi determinanti per l’a-
gilità delle imprese di maggiori dimensioni. Intanto, 
l’esigenza della Generazione Z di innovare le meto-
dologie di lavoro – in ambienti in cui continueranno 
a susseguirsi nuove tecnologie, prodotti e processi 
– costituirà un elemento chiave per chi punta alla 
globalizzazione.

1 http://im.ft-static.com/content/images/fc5b30b4-ef4c-11e4-87dc-00144feab7de.pdf


