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L’ICT ricopre un ruolo fondamentale nel settore far-
maceutico aprendo a nuove possibilità di gestione 
delle informazioni e facilitando la conformità alle nor-
mative. Lo testimonia l’esperienza di Astellas Pharma, 
multinazionale giapponese nata nel 2005 dalla fusione 
di due aziende leader Yamanouchi e Fujisawa. Con 
importanti investimenti in Ricerca e Sviluppo, Astellas 
punta a diventare una Global Category Leader in aree 
terapeutiche chiave. In Italia l’azienda conta circa 160 
persone, di cui un terzo operanti nella sede di Assa-
go (MI) e due terzi esterni, dedicati all’Informazione 
Scientifica e all’Account Management. A parlare di 
come la tecnologia sia un fattore abilitante per il busi-

ness e un supporto nella gestione delle normative è 
Ermanno Buratti, General Manager di Astellas Pharma 
Italy. Security, gestione documentale e collaboration 
sono alcuni degli aspetti sotto i riflettori.

QUALI SONO GLI AMBITI IN CUI L’IT APPORTA 
IL MAGGIOR VALORE? 
Security e compliance sono due parole chiave in 
Astellas, due prassi che vengono applicate in ogni 
area dell’azienda. L’IT è importante per riuscire ad 
ottemperare alle normative di settore riguardanti ad 
esempio la privacy e il trattamento dei dati e delle 
informazioni. Stiamo sviluppando il Progetto Transpa-
rency che ci aiuta a soddisfare la normativa Farmin-
dustria che prevede la trasparenza dei trasferimenti di 
valore da Aziende Farmaceutiche a Operatori Sanitari 
o a Organizzazioni Sanitarie. Il progetto prevede la 
gestione di decine di migliaia di dati inseriti nel siste-
ma da tutti i nostri operatori. Il 90% delle informazioni 
risiede su supporti digitali per cui l’IT è fondamentale 
per riuscire ad integrarle in maniera completa, rapida 
e sicura e per creare archivi consultabili dalle auto-
rità in caso di verifiche e controlli. Per migliorare la 
gestione delle informazioni digitali abbiamo dotato gli 
informatori scientifici di tablet grazie ai quali possono 
accedere agli applicativi e ai servizi di cui hanno biso-
gno per lo svolgimento delle attività.

È QUINDI GIUNTO IL MOMENTO DEL PAPERLESS 
OFFICE?
Si accelera sempre più il passo verso la digitalizzazio-
ne, ma in realtà si stampa ancora molto in Astellas. 
Per rispettare normative e seguire in maniera corretta 
procedure interne abbiamo necessità di mantenere 
un archivio cartaceo. Anche i dispositivi per il printing 
rappresentano quindi un elemento da non sottovalu-
tare nella gestione delle informazioni e dei documenti. 
Il trasferimento dalla sede da Carugate ad Assago, 

L’ICT È MEDICINA PER IL SETTORE FARMACEUTICO. ASTELLAS PHARMA HA 
SCELTO RICOH COME PARTNER PER LA VISUAL COMMUNICATION E LA GESTIONE 
DOCUMENTALE. ORA LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI È PIÙ SEMPLICE E 
NUOVI STRUMENTI RENDONO LE COMUNICAZIONI PIÙ EFFICACI.
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NI è un sistema molto professionale che ci consente 
di effettuare presentazioni di alto livello.

QUALE È IL PRINCIPALE CRITERIO NELLA SCELTA 
DEI FORNITORI IT? 
Nella scelta dei nostri partner consideriamo la loro 
capacità di garantirci consulenza e supporto continui 
nel tempo. Il rapporto non si deve interrompere con 
l’installazione delle soluzioni; il fornitore deve aiutarci 
a comprendere le potenzialità delle tecnologie affin-
ché l’azienda e i singoli utenti riescano a utilizzarle al 
meglio e a trarne il massimo valore. Per noi è impor-
tante confrontarci costantemente con i nostri fornitori 
per cercare nuovi modi di innovare e di migliorare le 
attività. Stiamo pensando di coinvolgere Ricoh nella 
gestione delle informazioni del Progetto Transparency 
e di affidare a questo fornitore alcuni processi in out-
sourcing nell’ambito ad esempio della dematerializza-
zione e della creazione di archivi elettronici.
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avvenuto un paio di anni fa, è stata l’occasione per 
innovare insieme a Ricoh l’infrastruttura di stampa. 
Ricoh ha analizzato le nostre esigenze in termini 
di gestione documentale, contenimento dei costi e 
produttività e ha individuato le tecnologie per noi più 
adatte. In azienda sono state create due aree di stam-
pa dedicate alla produzione e all’elaborazione di tutto 
il materiale cartaceo. Ricoh era nostro fornitore già da 
una decina di anni, per cui nel tempo avevamo avuto 
modo di verificare le elevate performance delle tecno-
logie di stampa e l’affidabilità dei servizi di assistenza 
tecnica e di manutenzione. Considerati i vantaggi con-
seguiti grazie a Ricoh e la rapidità dei tempi di risposta 
che ci vengono garantiti, abbiamo deciso di affidarci 
a questo fornitore anche per la visual communication.
 
GRANDE ATTENZIONE È INFATTI DEDICATA
DA ASTELLAS AI DISPOSITIVI PER LA COMUNICAZIONE 
E LA COLLABORATION...
Le soluzioni per la collaboration consentono di effet-
tuare meeting virtuali e di scambiarsi in tempo reale 
le informazioni. Riduzione dei costi di viaggio, comu-
nicazioni più rapide e maggiore efficienza organizza-
tiva sono alcuni dei vantaggi offerti dalle tecnologie. 
Per migliorare ulteriormente la collaboration abbiamo 
scelto Ricoh D5500, una lavagna interattiva che ha 
moltissime potenzialità. Utilizzeremo questo stru-
mento per le riunioni in aula e per la collaborazione a 
distanza integrandolo nel sistema di videoconferenza. 
Sempre in un’ottica di miglioramento della comunica-
zione, abbiamo scelto i proiettori Ricoh a ottica ultra-
corta con proiezione verticale (Ricoh PJ WX4141 NI) 
che ci garantiscono grande flessibilità. Questi sistemi, 
che possono essere posizionati a pochi centimetri 
dalla parete di proiezione, sono impiegati nelle nostre 
sale riunioni e, grazie al design verticale, anche in 
uffici dallo spazio ridotto. Inoltre, essendo facilmente 
trasportabili, vengono utilizzati anche da area mana-
ger e field manager per presentazioni fuori sede, ad 
esempio presso strutture sanitarie. Ricoh PJ WX4141 

IN SINTESI

• migliorare la condivisione delle informazioni e la 
collaboration 

• semplificare la gestione dei dati da parte degli 
informatori scientifici 

• ottimizzare la gestione delle informazioni, anche in 
un’ottica di compliance 

• innovare l’infrastruttura di stampa 
• demandare al fornitore la gestione degli aspetti relativi ad 

assistenza tecnica/manutenzione

ESIGENZE

SOLUZIONI RICOH

Changing tomorrow

• Visual Communication
 - Ricoh D5500, lavagna interattiva utilizzata 

per le riunioni in aula e per la collaborazione a 
distanza grazie all’integrazione nel sistema di 
videoconferenza

 - proiettori a ottica ultracorta con proiezione 
verticale (Ricoh PJ WX4141 NI) che possono 
essere posizionati a pochi centimetri dalla parete 
di proiezione garantendo flessibilità. Essendo 
facilmente trasportabili, i sistemi vengono utilizzati 
anche per riunioni fuori sede.

• Servizi Documentali Gestiti:
 - analisi dei costi e delle esigenze
 - sostituzione del precedente ambiente di stampa
 - servizi di assistenza e supporto
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CONDIVISIONE, COMMUNITY E COMFORT PER UNA NUOVA 
CONCEZIONE DEGLI SPAZI DI LAVORO
ALCUNE RICERCHE COMMISSIONATE DA RICOH EUROPE HANNO MESSO IN EVIDENZA COME 
NELLE AZIENDE STIA CAMBIANDO SEMPRE PIÙ IL MODO DI CONCEPIRE E PROGETTARE GLI 
SPAZI DI LAVORO PER CREARE UN CLIMA CHE FAVORISCA L’INTERATTIVITÀ, LA CREATIVITÀ E IL 
BENESSERE DELLE PERSONE. 

Riunioni a cui non partecipano le persone ma i loro 
ologrammi. Sedie “intelligenti” che forniscono infor-
mazioni relative alla postura tenuta nello svolgimen-
to delle attività quotidiane. Wearable devices che 
dialogano con pc e smartphone. Queste innovazioni 
potrebbero sembrare fantascienza, ma in realtà bus-
seranno presto alla porta delle aziende contribuendo 
alla trasformazione degli ambienti di lavoro.
I prossimi anni saranno quindi caratterizzati da pro-
fondi cambiamenti: da una ricerca commissionata 
da Ricoh Europe è emerso come oltre la metà dei 
dipendenti europei coinvolti nello studio sia convinta 

che nel corso del prossimo decennio saranno dispo-
nibili negli uffici strumenti interattivi touch (69% del 
campione), sistemi di riconoscimento vocale utilizza-
ti per svolgere le proprie attività (60%) e occhiali per 
la realtà aumentata (56%).
Quali saranno quindi le caratteristiche degli uffici del 
futuro? In che modo cambiano gli spazi e l’ergono-
mia del posto di lavoro? Quali sono gli effetti della 
digitalizzazione nelle interazioni tra le persone?
Nello studio “Il futuro degli ambienti di lavoro”, 
sponsorizzato da Ricoh Europe, esperti e manager si 
sono confrontati su queste tematiche. Condivisione, 
Community e Comfort sono alcuni degli aspetti chia-
ve che miglioreranno il modo di lavorare, a patto che 
le aziende riescano ad adottare una visione sistemi-
ca che comprenda tecnologie, persone, processi e 
cultura aziendale.

Muovere le idee anziché le persone
Negli ambienti di lavoro di oggi le persone hanno 
sempre più bisogno di interagire con altre persone. 
In questo contesto le tecnologie per la collaboration 

Tecnologie e servizi per un ufficio “smart”
Ricoh si pone come partner per tutte le esigenze di comunicazione inter e intra aziendale con un’offerta di 
soluzioni e servizi per la comunicazione integrata che tengono conto dell’allestimento degli spazi di lavoro. 
L’offerta Ricoh include:
• Ricoh Connect & Collaborate: soluzioni di allestimento sale video per la collaborazione o sistemi di Digital 

Signage, basati sulle tecnologie Ricoh di videoconferenza, sui videoproiettori e sulle lavagne interattive. L’of-
ferta prevede una integrazione tecnologica completa ed è fornita con tutti i servizi per identificare i sistemi 
più indicati, implementarli, gestirli e manutenerli.

• Ricoh Meeting Room Services: servizi per la realizzazione e gestione delle sale meeting con una soluzione 
chiavi in mano completamente gestita (prenotazione di sale riunioni con relativi servizi ad esempio di cate-
ring/parcheggio per gli ospiti e analisi dei dati sull’utilizzo delle risorse per individuare aree di miglioramento).

Design e innovazione tecnologica si incontrano nelle soluzioni Ricoh creando spazi che, rimodulando il design 
dell’ufficio tradizionale, mettono le persone al centro consentendo loro di concentrarsi sul proprio lavoro e non 
sullo strumento tecnologico. L’ufficio viene quindi reinterpretato per favorire la condivisione e lo scambio di 
idee e diventa uno spazio che – anche grazie alle tecnologie per la comunicazione e la collaborazione – evolve 
continuamente ed è personalizzabile sulla base delle specifiche esigenze.

Ricoh P3000 - Unified Communication System

LE TECNOLOGIE PER LA COLLABORA-
TION E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
FACILITANO LA COMUNICAZIONE, LO 
SCAMBIO DI IDEE E LA CREAZIONE DI 
RETI DI COMPETENZE
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e la trasformazione digitale facilitano la comunica-
zione, lo scambio di idee e la creazione di reti di 
competenze. Collaborazione, sottolineano gli esperti 
coinvolti, non solo tra colleghi, ma anche tra aziende 
diverse. Lo studio mette infatti in evidenza come si 
stiano creando network che coinvolgono profes-
sionisti di diverse organizzazioni. Tali ecosistemi, 
che stimolano la creatività e la cultura del lavoro 
collaborativo, devono essere pensati all’insegna 
della flessibilità. Quest’ultima dovrebbe diventare 
una caratteristica imprescindibile degli ambienti 
di lavoro. Infatti, secondo Cary Cooper, docente 
di Psicologia del lavoro alla Lancaster University 
che ha partecipato allo studio Ricoh, i dipendenti 
si aspettano che la propria azienda metta a loro 
disposizione tecnologie che consentano di lavorare 
in maniera flessibile, secondo il concetto di smart 
working, e di collaborare per sviluppare nuove idee. 

L’ufficio su misura
Nelle aziende nasce quindi un nuovo concetto di 
ufficio: da un lato le tecnologie contribuiscono a 
rendere più virtuale lo spazio di lavoro e, dall’altro, 

il layout degli spazi fisici nelle imprese si trasforma 
con l’obiettivo di incoraggiare il lavoro collaborativo, 
l’interazione e la creatività. Il successo dei network 
di competenze sopra citati dipende anche da quan-
to le aziende riusciranno ad adattare gli ambienti di 
lavoro all’evoluzione delle esigenze delle persone. 
Secondo Graham McClements, architetto presso 
lo studio inglese BDP coinvolto nella ricerca Ricoh, 
dovrebbe essere posta meno enfasi sulla classica 
scrivania e più attenzione agli spazi comuni in modo 
che le persone e le community possano interagire e 
collaborare a vantaggio della produttività dell’azien-
da. Sempre a proposito dei nuovi spazi di lavoro, 
Alan Hedge, Direttore del laboratorio di Ergonomia 
e Fattori Umani alla Cornell University (USA), ha 
messo in evidenza l’importanza dell’interazione tra 
l’uomo e la tecnologia progettuale in una sorta di 
ergonomia totale. I driver di questa tendenza riguar-
dano la possibilità di accedere rapidamente alle 
informazioni – si pensi ad esempio all’interazione 
con i materiali e le superfici che ci circondano – e 
di aumentare il benessere delle persone con un 
impatto positivo sulla loro soddisfazione e di conse-
guenza sulla produttività dell’azienda.

L’UFFICIO VIENE REINTERPRETATO 
PER FAVORIRE LA CONDIVISIONE E 
LO SCAMBIO DI IDEE E DIVENTA UNO 
SPAZIO CHE EVOLVE CONTINUAMENTE 
ED È PERSONALIZZABILE SULLA BASE 
DELLE SPECIFICHE ESIGENZE

Ricoh PJ WX4141 NI


