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Spesso la riorganizzazione dei servizi IT si rivela 
un’opportunità di efficientamento anche per tutti gli 
altri servizi legati all’infrastruttura informatica. È un 
percorso di innovazione a cascata in cui, a comin-
ciare da alcuni cambiamenti che di solito riguardano 
il nocciolo delle aree business critical, ci si imbatte 
nell’occasione di fare efficienza in settori dell’azienda 
considerati meno strategici ma che sono decisamen-
te rilevanti per impatto economico e dal punto di vista 
delle risorse che possono liberare.
È questo il caso di Publitalia ’80 che, dopo aver affi-
dato a Ricoh nel 2009 la razionalizzazione del parco 
dei dispositivi di stampa e la gestione dei servizi 
documentali, a inizio 2014 ha affidato sempre a Ricoh 
la gestione completa in outsourcing del proprio servi-
zio stampe massive.
Publitalia ’80 è la concessionaria di pubblicità delle 
reti televisive del Gruppo Mediaset. Tramite l’offerta 
editoriale delle reti televisive Mediaset, Publitalia 
’80 propone al mercato i propri prodotti pubblicitari 
rivolgendosi alle aziende che intendono promuovere 
e dare maggioe visibilità alle proprie marche. La rac-
colta pubblicitaria è affidata a una rete capillare com-
merciale che copre tutto il territorio nazionale e con 
Publieurope si estende nei principali Paesi europei. 
L’organico aziendale è di circa 700 dipendenti diretti.
Della nuova collaborazione tra Publitalia ’80 e Ricoh, 
a partire dalle esigenze che l’hanno fatta nascere fino 

ai risultati ottenuti, ci ha parlato Corrado Nencioni 
della Direzione Sistemi Informativi di Publitalia ’80 – 
Mediaset.

COSA HA PORTATO PUBLITALIA ’80 A RIVEDERE 
L’OUTSOURCING DEL SERVIZIO STAMPE MASSIVE?
Punto di partenza è che la produzione di carta stam-
pata rimane una necessità per Publitalia ’80, e che 
questa attività è sempre stata gestita in outsourcing. 
A inizio 2014, il rilascio da parte dell’IT di un nuovo 
sistema di gestione della pubblicità basato su diverse 
impalcature infrastrutturali e applicative ha portato a 
rivalutare anche il sistema di gestione delle stampe 
massive. Ne è seguita un’analisi di mercato con la 
valutazione di opzioni diverse. I volumi di stampa, 
le modalità e i tempi di consegna agli utenti interni 
di Publitalia ’80 sono così particolari da aver portato 
l’azienda a prendere in considerazione anche l’idea 
di creare un centro stampa interno. In questo modo 
si pensava di poter risolvere i problemi riscontrati nel 
corso del precedente servizio in outsourcing, proble-
mi legati soprattutto ai tempi e modalità di consegna 
dei materiali. L’investimento in un centro di stampa 
interno, però, risultava troppo oneroso.

PERCHÉ AVETE SCELTO RICOH?
Per noi era molto importante poter contare su un 
fornitore in grado di contestualizzare il servizio delle 

L’OUTSOURCING DEL SERVIZIO STAMPE MASSIVE HA PERMESSO DI ACCANTONARE 
L’IDEA DI CREARE UN CENTRO STAMPA INTERNO. SENZA RINUNCIARE A NULLA, 
ANZI SOMMANDO MIGLIOR QUALITÀ DEL SERVIZIO A VANTAGGI ECONOMICI.
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e dalle conseguenti complessità tecnologiche. Il servi-
zio è costantemente monitorato in maniera  congiunta 
da Publitalia ’80 e Ricoh al fine di garantire il rispetto 
dei service level agreement condivisi e concordati tra 
le parti.

QUAL ERA LA VOSTRA PRECEDENTE CONOSCENZA DI 
RICOH?
Tra il 2008 e il 2009 Publitalia ’80 ha sviluppato un 
progetto che, partito con l’obiettivo di ridurre i costi 
per l’acquisto dei consumabili, si è rivelato l’occasione 
per razionalizzare e innovare il parco dei dispositivi per 
la riproduzione e la stampa. Questo obiettivo è stato 
raggiunto con il modello Ricoh dei Servizi Documen-
tali Gestiti che ha consentito a Publitalia ’80 di trovare 
un perfetto equilibrio tra le esigenze dell’organizzazio-
ne e quelle dei singoli utenti.
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stampe massive e personalizzarlo sulle nostre parti-
colari e specifiche esigenze. A volte i fornitori chie-
dono di essere loro a dettare i requisiti in base agli 
standard consueti, noi invece i nostri requirement li 
avevamo già e cercavamo un interlocutore in grado 
di soddisfarli. I volumi di stampa di Publitalia ’80 
si aggirano attorno ai 4 milioni di pagine stampate 
l’anno, soprattutto fatture, conferme d’ordine, solle-
citi di pagamento ai clienti e reportistica di controllo. 
Inoltre le stampe vengono prodotte su diversi formati 
di carta, compreso il modulo continuo. La disponibi-
lità a indirizzare queste esigenze, anche investendo 
nell’hardware necessario allo scopo, è stata il primo 
motivo nella scelta di Ricoh. 
Oltre alla gestione delle code di stampa, alla produ-
zione dei materiali stampati e alla fascicolatura, anche 
la consegna degli elaborati presso la nostra sede nei 
tempi e nei modi concordati è una componente che 
Publitalia ’80 ritiene fondamentale nella valutazione 
complessiva del servizio. Da questo punto di vista, 
oltre all’accogliemento di tutte le nostre richieste, ha 
giocato a favore la dislocazione logistico-geografica 
del centro stampa rispetto alla nostra sede.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
STAMPE MASSIVE?
Diciamo che il servizio stampa massiva in outsourcing 
offerto da Ricoh si propone come una soluzione fles-
sibile e scalabile finalizzata a sollevare il cliente da una 
serie di oneri gestionali. Per esempio la complessità 
tecnologica, la gestione degli approvvigionamenti, 
la logistica e la gestione delle risorse umane. E, non 
ultimi per importanza, gli aspetti legati alla sicurezza e 
alla privacy dei dati trattati. Questa collaborazione ci 
consente di esercitare il migliore e più puntuale con-
trollo del servizio sollevandoci dalla gestione operativa 

Corrado Nencioni della Direzione Sistemi Informativi di 
Publitalia ’80 – Mediaset

IN SINTESI

La produzione di materiale cartaceo stampato, compreso 
quello in modulo continuo, continua a essere una necessità 
per Publitalia ’80. A inizio 2014, il servizio di stampa 
massiva, gestito da sempre in outsourcing, doveva essere 

ogni anno in formati di diverso tipo, con una flessibilità 
che permette di soddisfare le esigenze riguardo tempi e 
modalità di consegna.
Il cliente può esercitare il controllo del servizio delegando 
a Ricoh le complessità tecnologiche legate alla gestione 
operativa.

riorganizzato a seguito della revisione dell’infrastruttura IT 
di Publitalia. Le necessità e i volumi di stampa erano tali 
da far pensare alla necessità di creare un centro stampa 
interno, ma i costi di implementazione erano eccessivi.

ESIGENZE

OUTSOURCING DELLE STAMPE MASSIVE

In questo caso il servizio assume particolare importanza 
alla luce delle particolari esigenze di stampa di Publitalia 
’80, che comprendono opzioni particolari come per 
esempio il modulo continuo. Il modello Ricoh rende 
possibile gestire grandi volumi di stampa, nel caso di 
Publitalia ‘80 si parla di circa 4 milioni di pagine stampate 

un costoso centro stampa interno ottenendo la stessa 
qualità in outsourcing a costi competitivi e in alcuni casi 
vantaggiosi.

- Assoluta trasparenza dal punto di vista del monitoraggio 
del servizio.

BENEFICI

- Il servizio di stampe massive è stato contestualizzato 
e personalizzato sulle esigenze di Publitalia ’80 
accogliendo in toto i requirement già esistenti in azienda.

- Le stampe sono consegnate nella sede di Publitalia ’80 
nei tempi e nei modi concordati

- Publitalia ‘80 ha potuto accantonare l’idea di creare 
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LE AZIENDE EUROPEE E LA CORSA VERSO L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA
UNA NUOVA RICERCA COMMISSIONATA DA RICOH EUROPE HA MESSO IN EVIDENZA COME LE 
AZIENDE EUROPEE, DI FRONTE ALLA RAPIDA TRASFORMAZIONE CULTURALE E TECNOLOGICA, 
NON SEMPRE RIESCANO A INNOVARE CON LA VELOCITÀ NECESSARIA.

1 Il report si basa su un’indagine che ha coinvolto 461 dirigenti senior europei operanti in aziende di differenti settori di mercato e 
dimensioni. Il campione d’indagine è senior, con il 49% composto da dirigenti e il 23% da presidenti, vicepresidenti o direttori. Inoltre 
sono state condotte interviste approfondite con leader di multinazionali e noti esperti e sono state effettuate specifiche ricerche. 
http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/it/

Quanto sono veloci le aziende? Quali settori sono 
pronti per adattarsi al cambiamento? Quali sono 
gli ostacoli che incontrano? I rapidi cambiamenti 
espongono le aziende a rischi?
Per rispondere a queste domande Ricoh ha com-
missionato una ricerca1 da cui è emerso come la 
velocità di risposta al mercato e di adattamento ai 
cambiamenti sia una caratteristica fondamentale 
per le aziende che voglio essere competitive e 
innovative.
Il ritmo incessante con cui la tecnologia sta rivolu-
zionando i mercati e ricon�gurando i rapporti con 
i clienti mette infatti al primo punto dell’ordine del 
giorno l’agilità organizzativa delle aziende.

Motoscafo o carro armato?
I dirigenti delle aziende europee sono molto più 
inclini a paragonare la propria azienda a un moto-
scafo (48%), quindi a un mezzo rapido e agile, che 
non a un carro armato (17%), quindi a un mezzo 
lento, mentre pensano che la concorrenza sia 
esattamente l’opposto. Tre quarti degli intervistati 
ritengono tuttavia che la propria azienda non riesce 
a innovare con la velocità necessaria e solo il 24% 
può già trarre vantaggio dalle nuove opportunità o 
rispondere con ef�cacia a cambiamenti inattesi.

La sfida della velocità
Le aziende avvertono quindi la necessità di una rapi-
da trasformazione, ma il cambiamento è rallentato 
da alcuni ostacoli:
• incapacità di interconnettere le piattaforme tecno-

logiche. Ciò può generare silos di informazioni ed 
impedire al management di vedere i cambiamenti 
in azienda in maniera integrata;

• dif�coltà di rendere coerente e integrato l’atteg-
giamento con cui i dipendenti e le business unit 
si rapportano alle innovazioni. Solo un manager 
su dieci ritiene che vi sia chiarezza d’intenti tra 
management e dipendenti;

• “attrito culturale” tra dipendenti – tra la generazio-
ne Y digitale ed i suoi responsabili dalla mentalità 
più tradizionale – con spinte al cambiamento che 
vanno in direzioni differenti;

• complessità dei processi burocratici: solo il 36% 
degli intervistati ritiene che la propria azienda 
sappia rinunciare a processi di approvazione e 
controllo che potrebbero essere evitati a favore di 
una maggiore reattività.

Chi si fa promotore del cambiamento?
Il nuovo studio mostra che le aziende europee più 
reattive eccellono in tre aree principali:
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• innovazione di prodotti e servizi;
• adozione di nuove tecnologie;
• trasformazione dei processi aziendali.
È importante notare come poche aziende abbiano 
tutti e tre i requisiti, che dovrebbero invece essere 
interconnessi. Solo un terzo (29%) delle imprese 
può riorganizzare rapidamente i propri processi a 
supporto del cambiamento. Inoltre, nelle aziende 
più reattive, le iniziative più funzionali alla trasfor-
mazione sono promosse da manager o responsabili 
di dipartimento piuttosto che da executive C-level. 
Alcune realtà in cui il cambiamento è partito da 
executive C-level sembrano muoversi con mag-
giore dif�coltà rispetto alla concorrenza. In queste 
aziende è più probabile (53% del campione) che si 
senta la necessità di essere più reattivi nei prossimi 
tre anni, mentre la stessa necessità è avvertita solo 
nel 27% dei casi in cui la spinta innovativa è partita 
dai responsabili di dipartimento.

Innovazione, ottimizzazione dei processi azien-
dali e coinvolgimento del personale
Molti dirigenti non riescono a capire quale sia la 
chiave vincente della trasformazione perché sono 
pressati dall’urgenza e dalla complessità che avver-
tono nel passare da modalità operative tradizionali a 
modalità basate sulla digitalizzazione. Gli executive 
C-level hanno inoltre poco tempo a disposizione, 
per cui delegano le responsabilità di velocizzare i 
processi e sviluppare iniziative di maggior successo. 
Come dimostra la ricerca, si può trarre vantaggio da 
un rapido cambiamento solo se si agisce contem-
poraneamente su tre livelli: innovazione, ottimizza-
zione dei processi aziendali e coinvolgimento del 
personale. Solo intervenendo su questi tre aspetti i 
business leader potranno valutare l’azienda nel suo 
insieme e solo allora potranno dire che la velocità fa 
parte della cultura dell’organizzazione e che essa ha 
il DNA per vincere le s�de di domani.

         

 

 

 

 

I DIRIGENTI SENIOR 
SONO SOTTO PRESSIONE
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LE CARATTERISTICHE 
DELLE AZIENDE REATTIVE

Quasi la metà (43%) ha molte idee per a�rontare e gestire i 
cambiamenti futuri, ma non ha la capacità di concretizzarle
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La maggioranza (74%) pensa di doversi adeguare più 
velocemente all’evoluzione del contesto di business

MIGLIORARE I PROCESSI AZIENDALI NECESSARI 
A MANTENERE IL VANTAGGIO COMPETITIVO
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Le aziende più reattive eccellono in tre aree principali: 
innovazione di prodotti e servizi, adozione di nuove 
tecnologie e trasformazione dei processi aziendali.

Le realtà in cui le iniziative di cambiamento partono dai  

      o dai    

si muovono più rapidamente rispetto 
a quelle in cui il cambiamento è 
promosso da executive

74%

Le aziende europee 
sono più lente del 
previsto nella corsa 
verso l’innovazione 
tecnologica Di fronte alla rapida trasformazione culturale e 

tecnologica degli ultimi decenni i dirigenti d’azienda 
europei hanno valutato con troppo ottimismo la loro 

86%

ACCELERARE VERSO IL FUTURO
Ricoh collabora con i  senior executive per supportare un rapida trasformazione dei metodi di lavoro tradizionali, 
coinvolgere il personale nei programmi di cambiamento ed ottimizzare i processi aziendali critici. Ne risulta 
un’azienda più agile, più reattiva alle esigenze della clientela  e più competitiva di fronte alle s�de di domani.

Migliorare i processi aziendali è la prerogativa necessaria per mantenere il vantaggio competitivo nei prossimi 
tre anni.

Solo il 29% può tuttavia riorganizzare rapidamente i propri processi a sostegno del cambiamento
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In�ne, solo il 36% ritiene che la 
propria azienda sappia rinunciare a 
processi di approvazione e controllo 
che potrebbero essere evitati a favore 
di una maggiore reattività
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36%
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responsabili di 
dipartimento
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60%
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