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Il successo di un progetto ICT comincia dalla scelta 
del fornitore. Trovare un fornitore competente, effi-
ciente e di cui potersi fidare è infatti il primo passo 
per creare valore in azienda e intraprendere percorsi 
di innovazione. Di questo è convinto Davide Bonini, 
Purchase & IT Infrastructure Manager di Belron Ita-

lia. L’azienda, che opera con il marchio Carglass, è 
fortemente orientata alle tecnologie con l’obiettivo di 
ottimizzare i processi interni e offrire ai clienti servizi 
di qualità. In questi anni Belron ha intrapreso diversi 
progetti tecnologici volti a supportare la crescita del 
business e a gestire il numero crescente delle filiali. 
Tra gli ambiti su cui si è focalizzata e continua a 
farlo vi è quello della gestione dei documenti e delle 
informazioni. Il fornitore scelto è Ricoh che negli anni 
si è dimostrata un partner in grado di ascoltare le 
esigenze del cliente e di rispondervi in modo chiaro 
e adeguato, come ha evidenziato Davide Bonini che 
abbiamo incontrato per approfondire il ruolo dell’inno-
vazione ICT nella sua azienda.

PARTIAMO DAL CONTESTO... CHI È BELRON ITALIA?
Belron Italia è la sede italiana del gruppo Belron che 
opera in 34 nazioni con differenti marchi occupandosi 
della riparazione o sostituzione dei cristalli delle auto-
vetture. In Italia siamo meglio noti come Carglass, 
contiamo circa 800 dipendenti e 180 filiali dirette. 
Ogni anno assistiamo 350.000 automobilisti gestendo 
tutta la documentazione e le pratiche direttamente 
con le compagnie di assicurazione.

IN CHE MODO L’ICT VI SUPPORTA NELLA GESTIONE 
DELLE ATTIVITÀ E NELL’INNOVAZIONE? 
Per noi è importante avere un approccio proattivo di 
supporto al business dell’azienda tramite progetti e 
risorse tecnologiche che incidano sull’innovazione, un 
aspetto che ormai passa attraverso la digitalizzazione 
dei processi e dei documenti. In una azienda di servizi 
come Belron l’ICT è fondamentale per offrire ai clienti 
servizi tempestivi. Grazie alle tecnologie siamo riusciti 
ad automatizzare le procedure e la gestione delle 
pratiche, velocizzando i tempi di risposta.

INNOVAZIONE E CAPACITÀ DI PORTARE VALORE SONO LE CARATTERISTICHE 
CHE BELRON ITALIA, MEGLIO NOTA PER IL MARCHIO CARGLASS, RICERCA NEI 
VENDOR ICT. DA DIVERSI ANNI RICOH È FORNITORE NELL’AMBITO DELLA GESTIONE 
DOCUMENTALE. “SQUADRA VINCENTE NON SI CAMBIA” E BELRON ITALIA HA 
RICONFERMATO LA SCELTA DI RICOH PER UN NUOVO PROGETTO DI OTTIMIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ.
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pa conta oggi circa 300 dispositivi distribuiti nelle 180 
filiali. Ci siamo rivolti a Ricoh per capire quale fosse la 
strada da intraprendere per migliorare ulteriormente le 
performance e la gestione. Ricoh ci ha chiarito le idee 
su quale fosse il potenziale miglioramento e ci ha dato 
visibilità del valore aggiunto che sarebbe derivato dai 
servizi documentali gestiti.

COME SI CONCRETIZZA IL VALORE?
I nuovi dispositivi installati offrono una maggiore qua-
lità e velocità di stampa e funzionalità che migliorano 
la gestione dei documenti e la digitalizzazione degli 
stessi. Per migliorare l’efficienza del parco macchine 
utilizziamo un software di monitoraggio che ci con-
sente di tenere sotto controllo una serie di parametri 
quali le pagine prodotte a livello globale e di singolo 
dispositivo, l’utilizzo del colore etc. Il monitoraggio è 
utile per capire se il progetto è in linea con gli obiettivi 
prefissati e per introdurre miglioramenti continui in ter-
mini di ad esempio di riduzione dei costi e di aumento 
della produttività.

QUALE ALTRO VALORE VI GARANTISCE RICOH?
Grazie ai servizi documentali gestiti, il reparto IT di 
Belron Italia non si deve più occupare della gestione 
dei dispositivi e può dedicarsi allo sviluppo di progetti 
a supporto del core business.
Ricoh gestisce infatti tutti gli aspetti riguardanti l’assi-
stenza tecnica e la manutenzione con livelli di servizio 
chiari e strutturati. Abbiamo inoltre attivato un servizio 
per il riordino automatico del toner per cui quando una 
cartuccia è prossima all’esaurimento Ricoh riceve in 
automatico un alert e provvede alla fornitura. Questo 
garantisce servizi di stampa sempre disponibili per gli 
utenti.

LA GESTIONE DOCUMENTALE FA QUINDI RIMA
CON INNOVAZIONE...
Il progetto realizzato con Ricoh ha fatto da driver 
per altre iniziative che l’azienda sta sviluppando per 
creare un circuito virtuoso di innovazione continua nel 
tempo. L’obiettivo è migliorare i flussi di lavoro e, di 
conseguenza, i servizi ai clienti. Per noi è importante 
confrontarci costantemente con i fornitori perché 
siamo pronti ad ampliare i progetti e a trovare nuove 
possibilità per lavorare in maniera più efficace.
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COME VALUTATE I FORNITORI TECNOLOGICI?
Dal momento che, come detto, l’ICT è l’elemento su 
cui fondiamo i nostri servizi siamo molto attenti nella 
scelta dei fornitori. Requisiti fondamentali sono ad 
esempio la conoscenza del business con cui si entra 
in contatto, la flessibilità dell’offerta, la capacità di svi-
luppare progetti innovativi che portino valore. Ricoh è 
da diversi anni nostro fornitore nell’ambito della stam-
pa e della gestione documentale. Per noi è un vero e 
proprio partner che propone progetti flessibili e aperti 
a evoluzioni sempre nuove.

COSA VI HA PORTATO A SCEGLIERE DI NUOVO RICOH?
“Squadra vincente non si cambia”, potremmo dire. 
Siamo sempre molto attenti a quello che il mercato 
propone, ma se troviamo un fornitore che ci garan-
tisce valore aggiunto, risparmio e innovazione non 
ha senso guardare altrove. Come anticipato, Ricoh 
è nostro fornitore da diverso tempo e ha sempre 
dimostrato professionalità e capacità di comprendere 
le nostre esigenze. Circa un anno fa, anche come 
conseguenza della crescita del numero delle filiali, 
abbiamo capito che era giunto il momento di gestire il 
printing in maniera più strutturata. L’ambiente di stam-

IN SINTESI

• ottimizzare l’infrastruttura di stampa
 (300 dispositivi distribuiti nelle 180 filiali)
• migliorare la gestione dei dispositivi 
• ottimizzare i flussi di lavoro e i processi

• dedicare il personale IT a progetti a valore aggiunto
 per il business
• garantire agli utenti servizi di stampa sempre disponibili

ESIGENZE

I MANAGED DOCUMENT SERVICES

• innovazione tecnologica 
• monitoraggio dell’ambiente di stampa 
• riordino automatico del toner 

• assistenza tecnica e manutenzione
 a carico del fornitore 
• miglioramento continuo del progetto
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PICCOLE E GRANDI IMPRESE: CHI È IN VANTAGGIO NEL CAMMINO 
VERSO LA MATURITÀ DIGITALE?
DA UNA RICERCA COMMISSIONATA DA RICOH EUROPE EMERGE CHE IN EUROPA LE PICCOLE 
IMPRESE RAGGIUNGERANNO LA MATURITÀ DIGITALE PRIMA DELLA GRANDI, MA A VOLTE 
SONO MENO CONSAPEVOLI DEI VANTAGGI CONNESSI. LE AZIENDE DI TUTTE LE DIMENSIONI 
CONCORDANO SULL’IMPOSSIBILITÀ DI RAGGIUNGERE LA MATURITÀ DIGITALE SENZA IL 
SUPPORTO DI UN PARTNER ESTERNO.

I risultati della ricerca1 mettono in evidenza che le 
piccole imprese considerano la maturità digitale 
come un’opportunità irrinunciabile per riuscire a 
competere con le grandi imprese. La maturità digita-
le si realizza quando un’organizzazione utilizza stru-
menti avanzati e tecnologie per migliorare i risultati 
di business, sviluppa in maniera continua iniziative IT 
e gestisce i processi digitalmente. La maggior parte 
dei dirigenti delle piccole imprese (79%) ritiene che 
la propria azienda sia avvantaggiata nell’implemen-
tazione delle tecnologie rispetto alle grandi aziende 
grazie alla possibilità di ottimizzare i processi più 
rapidamente. Il 64% dei dirigenti delle piccole impre-
se afferma che la propria organizzazione è in grado 
di comprendere e implementare le tecnologie in 
maniera puntuale e di trarne velocemente vantaggio. 
Nonostante questi risultati mostrino con chiarezza 
come le piccole aziende siano in una posizione 
favorevole rispetto alla maturità digitale grazie alla 
adattabilità e all’agilità che le caratterizza, sembra 
che in questa tipologia di azienda ci sia meno con-
sapevolezza dei vantaggi che derivano dal nuovo 
contesto digitale.

Paperless office... vantaggi non solo sulla carta
Sebbene il 39% dei dirigenti delle piccole impre-
se sia convinto che la propria azienda entro solo 

due anni sarà passata da 
uno stato di trasformazione 
digitale2 a uno di maturità 
digitale, il 27% non ritiene 
che da questa transizione 
deriverà un aumento dei 
profitti. Inoltre, il numero dei 
dirigenti delle piccole impre-
se (23%) che considera 
nullo l’impatto della maturità 
digitale sui profitti è doppio 
rispetto a quello dei dirigenti 
delle grandi imprese (11%).
I dirigenti delle grandi azien-
de sembrano più propensi 
ad apprezzare i numerosi 
vantaggi offerti dalla maturità digitale. I principali 
benefici identificati sono:
• Semplificazione dell’accesso alle informazioni 

(93%)
• Miglioramento dei processi di business (90%)
• Rafforzamento del vantaggio competitivo (86%)
Nonostante tengano in minore considerazione bene-
fici quali il maggiore vantaggio competitivo e l’au-
mento dei profitti, i dirigenti delle piccole imprese si 
aspettano che la maturità digitale porti a:
• Semplificazione dell’accesso alle informazioni (79%)

1 “Maturità Digitale: il prossimo importante passo” (Coleman Parkes Research)
2 “Il CIO del cambiamento” (Coleman Parkes Research)
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• Miglioramento dei processi di business (79%)
• Velocizzazione delle attività (74%)

Chi sta guadagnando terreno
In passato le piccole imprese erano all’avanguardia 
nell’adozione di tecnologie digitali con l’obiettivo di 
aumentare le vendite e acquisire nuovi clienti; oggi 
le grandi imprese stanno guadagnando terreno. 
Le grandi organizzazioni dispongono delle risorse 
necessarie per replicare e migliorare le innovazioni 

introdotte dalle imprese di 
dimensioni minori. Questo 
si verifica grazie a una mag-
giore disponibilità di mezzi 
per migliorare l’efficienza 
delle attività e del servizio 
ai clienti e per aumentare i 
profitti.

Raggiungere
la maturità digitale
Secondo la ricerca le diffe-
renze attitudinali tra piccole 
e grandi imprese nei con-
fronti della maturità digitale 
potrebbero derivare dalla 
capacità di implementare 

strategie strutturate e dal coinvolgimento di esper-
ti di livello senior. Nel 66% delle grandi imprese 
interpellate un esperto senior è coinvolto nel rag-
giungimento della maturità digitale e l’81% ha una 
visione chiara di come raggiungere tale obiettivo. Al 
contrario, la percentuale delle piccole imprese in cui 
un esperto senior si occupa della maturità digitale 
scende al 53% e la percentuale delle piccole impre-
se che hanno una strategia ben definita al 71%. Si 
spiega così perché le piccole imprese sono meno 
consapevoli dei vantaggi ad esempio in termini di 
aumento dei profitti.

Strategie digitali: non dimentichiamo le persone 
e i processi
Per affrontare la concorrenza rappresentata dalle 
grandi imprese quelle piccole hanno bisogno di 
dirigenti in grado di stimolare l’entusiasmo per le ini-
ziative digitali interne. Anche le partnership esterne 
e la formazione dei dipendenti ricoprono un ruolo 
importante in questo contesto. Quando le piccole 
imprese avranno sviluppato una strategia digitale 
che include tutti i processi di business, comprese 
le attività di back-end e quelle front-end del servizio 
clienti, acquisiranno un approccio positivo nei con-
fronti delle possibilità del mondo digitale e di come 
esso potrà favorire la crescita del loro business.

Dalla ricerca “Maturità Digitale: il prossimo importante passo” emerge che 
le piccole e grandi imprese concordano sull’impossibilità di raggiungere 
la maturità digitale senza il supporto di un partner esterno. Attual-
mente oltre metà delle piccole (53%) e delle grandi (59%) imprese 
collabora con terze parti. Secondo le previsioni queste cifre proba-
bilmente aumenteranno. Per supportare le aziende nella trasfor-
mazione digitale Ricoh propone i Managed Document Services 
(MDS) grazie ai quali è possibile ottimizzare le attività di stampa e 
la governance delle informazioni digitali nelle fasi di acquisizione, 
condivisione e archiviazione. Con gli MDS l’infrastruttura tecnolo-
gica viene costantemente monitorata con l’obiettivo di individuare 
ulteriori aree di miglioramento e di fare evolvere il progetto man mano 
che cambiano le esigenze e gli obiettivi aziendali.
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