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Per le oltre 20.000 aziende clienti di Adecco in tutta 
Italia è una bella novità. I contratti di somministrazione 
del personale potranno ora essere siglati anche da 
remoto. Merito della Firma Elettronica Avanzata (FEA) 
che Adecco sta attivando in tutta la propria rete di 
filiali con il supporto di Ricoh.
Nata nel 1996 dalla fusione della svizzera Adia con 
la francese Ecco, Adecco è oggi la leader mondiale 
dei servizi nell’ambito delle Risorse Umane. In Italia 
dal 1997, Adecco conta nel nostro Paese oltre 1600 
dipendenti distribuiti in 400 uffici. A livello mondiale 
Adecco è presente in più di 60 Paesi per un totale di 
31.000 dipendenti e 5000 uffici.
Umberto Corlianò, Business Partner Client di Adecco 
Italia Holding, illustra il progetto realizzato insieme a 
Ricoh.

IN OGNI RIVOLUZIONE C’È UN PRIMA E UN DOPO...
Infatti, prima c’erano carta e penna, ora arriva la sem-
plificazione digitale.

In passato abbiamo sviluppato parecchi progetti 
per ridurre la presenza di supporti cartacei (fatture, 
cedolini paga, moduli CUD, ecc.). Uno dei passaggi 
che mancava era appunto la 
digitalizzazione dei contrat-
ti di somministrazione, cioè 
i contratti con le aziende 
clienti e con i lavoratori. Un 
percorso di innovazione che 
ha trovato in Ricoh il partner 
ideale.

UN PRIMO BILANCIO?
La reazione dei clienti è stata 
molto positiva, perché la soluzione è sicuramente più 
efficiente.
Per firmare il contratto cartaceo occorre che i con-
traenti siano presenti l’uno accanto all’altro. La firma 
digitale invece può essere apposta anche tra contra-
enti distanti tra loro ed in tempi diversi.

CARTA E PENNA ADDIO! GRAZIE A RICOH LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI 
SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIVENTA DIGITALE. UN PERCORSO DI 
INNOVAZIONE CHE PORTA VANTAGGI IN TERMINI DI EFFICIENZA, VELOCITÀ E 
RIDUZIONE DEI COSTI.
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Oltre alla consulenza tecnica, 

Ricoh ha fornito consulenza 

legale, indispensabile

per normative sulle quali la 

legislazione si è espressa 

solo recentemente.



COME SIETE ARRIVATI A RICOH?
Con Ricoh avevamo già un ottimo rapporto in quanto 
partner per la fornitura hardware - abbiamo circa 300 
multifunzioni nei nostri uffici - ma per questo nuovo 
servizio abbiamo voluto una gara tra diversi fornitori. 

PERCHÉ AVETE SCELTO QUESTO FORNITORE?
Ricoh ha vinto per l’offerta economica competitiva 
e per il fatto di essere un’azienda internazionale in 
grado di fornire servizi omogenei a livello globale. 
Noi siamo un’azienda multinazionale e intendiamo 
uniformare i processi informatici di tutti i Paesi. La 
soluzione che stiamo applicando in Italia potrà quindi 
essere ‘esportata’.
Un fornitore internazionale come Ricoh garantisce 
la diffusione dei processi sperimentati in Italia anche 
negli altri Paesi dove opera Adecco.
In più Ricoh - oltre alla consulenza tecnica - ci ha 
fornito la consulenza legale, indispensabile per nor-
mative sulle quali la legislazione si è espressa solo 
recentemente. Abbiamo trovato insieme la soluzione 
più adatta per i nostri processi interni con la garanzia 
della conformità alla legge vigente.

COME FUNZIONA IL SISTEMA?
All’inizio il direttore di filiale incontra il cliente che 
firma una lettera di accettazione dell’incarico. Da 
quel punto in poi ogni altro contratto verrà stipulato 
in forma digitale.
Viene attivato il certificato di firma digitale del cliente 
che verrà utilizzata poi per la firma dei contratti di 
somministrazione del personale richiesto. Adecco 

prepara i contratti previsti 
dall’accordo e li carica in 
una sezione del proprio sito 
web a cui il cliente accede 
utilizzando le proprie cre-
denziali. Il cliente visiona 
contratti e appone la firma. 
Tutto senza spostarsi dalla 
propria scrivania e anche 
tramite tablet se è in viaggio.
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Un fornitore internazionale 

come Ricoh garantisce 

la diffusione dei processi 

sperimentati in Italia

anche negli altri paesi dove 

opera Adecco. 

Umberto Corlianò, Business Partner Client
di Adecco Italia Holding

LA FIRMA È QUINDI UN ALGORITMO?
Infatti, si tratta di un algoritmo di identificazione uni-
voco e riservato ad un unico contraente. L’abbiamo 
preferita a quella creata con penna ottica perché è 
ancora più pratica.
Per la firma definitiva su un determinato contratto 
viene inviato un PIN ‘usa e getta’ che sancisce l’avve-
nuta approvazione. Un po’ come avviene per i bonifici 
bancari effettuati via web, insomma. Il contratto viene 
archiviato in ‘conservazione sostitutiva’ che adempie 
a tutti i requisiti di legge e può essere consultato in 
ogni momento.

PIÙ SICURO DEL CARTACEO?
Certamente. L’archiviazione è permanente e i docu-
menti possono essere recuperati in tempo reale. La 
firma digitale assicura che ci sia un unico firmatario 
e una data (e ora) certa della firma, certificata da 
un’autorità esterna. In qualunque parte del mondo sia 
il cliente che firma. Seguiremo la stessa procedura 
anche per i contratti a firma del lavoratore.
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DIGITALIZZAZIONE, ECCO COME L’EUROPA SI PREPARA PER 
DIVENTARE LA NUOVA SILICON VALLEY
IL MERCATO DIGITALE UNICO GETTERÀ LE BASI PER TRAGHETTARE IL VECCHIO CONTINENTE 
VERSO UNO SCENARIO DI INNOVAZIONE. OBIETTIVO: COMPETERE CON I COLOSSI DIGITALI 
STATUNITENSI E CINESI. UNA RICERCA PROMOSSA DA RICOH EUROPE FA IL PUNTO DELLA 
SITUAZIONE.

Quando si pensa alle imprese particolarmente inno-
vative in ambito digitale, quelle europee non sono 
di certo in cima alla lista. Uber, Facebook, Apple 
e Google – come oltre la metà delle aziende nella 
“Global Top 100 companies” di PwC – sono aziende 
statunitensi. I giganti tecnologici Alibaba e Tencent 
mostrano invece come la Cina stia giocando un 
ruolo sempre più importante nello scenario globale. 

E le aziende europee?
Il 59% delle aziende europee sta in qualche modo 
abbracciando il digitale ma, nonostante questo dato, 
l’Europa continua a restare indietro. Lo studio ‘Digital 
Marketplace: Hope or Hype?’ commissionato da 
Ricoh Europe rivela che soltanto l’8% delle azien-
de europee è pronto per il mercato unico digitale. 
A frenare le aziende non è la mancanza di volontà 
di espandere il proprio business: infatti, secondo 
la ricerca la maggior parte delle imprese (65%) sta 
pianificando di sviluppare le attività in altri Paesi 
del continente nei prossimi cinque anni. È invece il 
mosaico di normative a rallentare la trasformazione 
digitale. I governi e gli enti regolatori sono consape-
voli di questo freno e stanno ponendo le basi per 
eliminarlo.

Il mercato che verrà
Il mercato unico digitale – che prevede una serie di 
iniziative da attuare entro la fine del 2016 – consen-
tirà di fare passi in avanti nell’ambito dell’Agenda 

Digitale della Commissione 
Europea. Standardizzazione 
delle normative, eliminazio-
ne del geo-blocking, revi-
sione dell’Iva e delle regole 
sul copyright sono alcune delle azioni prioritarie per 
uniformare il mercato europeo online affinché in 
qualsiasi Paese dell’UE gli stessi contenuti, gli stessi 
prodotti e servizi siano disponibili ai medesimi prezzi.
La maggior parte degli intervistati ritiene che i van-
taggi del mercato unico digitale sarebbero molteplici 
e riguarderebbero in particolare:
• l’incremento del numero di clienti dei Paesi dell’UE 

(56% degli intervistati)
• la possibilità di entrare in nuovi mercati europei 

(52%)
• una maggiore efficienza all’interno delle proprie 

aziende (44%)
Riducendo la complessità dei mercati tradizionali, 
il digital single market e i suoi 500 milioni di con-
sumatori rappresentano una grande opportunità di 
crescita per le aziende. Si stima infatti che il mercato 
unico digitale apporterà all’economia europea 415 
miliardi di euro ogni anno.

È tempo di fare sul serio
Digitalizzando e standardizzando i processi fin da 
ora le aziende europee otterranno vantaggio compe-
titivo e l’Europa potrà giocare una parte di rilievo sul 
palcoscenico globale. In che modo gestire il cam-

Il mosaico di normative 

rallenta la trasformazione 

digitale
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biamento? Prima di tutto 
le organizzazioni devono 
analizzare i processi esi-
stenti perché questo è fon-
damentale per riuscire ad 
espandersi oltre frontiera. 
Una volta “fotografata” la 

situazione di partenza le imprese possono concen-
trarsi sul miglioramento delle modalità operative per 
aumentare l’efficienza necessaria a operare in un 
mercato globale. Un aspetto rilevante è la standar-
dizzazione dei sistemi con l’obiettivo di ridurre i costi 
e aumentare la produttività.
Secondo la ricerca di Ricoh Europe, il numero delle 

aziende europee che com-
mercializza i propri prodotti 
e servizi in un solo Paese 
si riddurà al 21% del totale 
entro il 2020 (attualmente 
sono circa la metà). L’intro-
duzione del mercato unico 
digitale rappresenta dunque 
una svolta. Ogni azienda 
sarà in contatto con milio-
ni di nuovi consumatori e 
l’innovazione non avrà più 
limiti. Tutto è dunque pron-
to per una Silicon Valley europea.

Digitalizzando e 

standardizzando i processi 

fin da ora le aziende 

europee otterranno 

vantaggio competitivo 

e l’Europa potrà giocare 

una parte di rilievo sul 

palcoscenico globale

Si stima che il mercato 

unico digitale apporterà 

all’economia europea 415 

miliardi di euro ogni anno 

HOPE OR HYPE?

56%
52% 48% 44%

Vantaggi chiave:

AUSTRIA UNGHERIA PAESI DEL NORD

HOPE OR HYPE?

dei dirigenti aziendali
dichiara di non avere

per investire in un
mercato unico digitale afferma di essere pronto

Soltanto

ACCESSO A
NUOVI MERCATI 

EUROPEI 

56%
MAGGIORI 
PROFITTI 

52%

COSTI DI 
GESTIONE RIDOTTI 

48%

PROCESSI 
INTERNI PIÙ 
EFFICIENTI 

44%

DIGITAL SINGLE MARKET: A CHE PUNTO SIAMO? 
dei dirigenti aziendali conosce 
a fondo la strategia proposta 
dall’Unione Europea in relazione 
al mercato unico digitale che 
consentirebbe l’eliminazione di 
qualsiasi barriera nella vendita 
di servizi in tutta Europa.

MA QUALI SONO LE ASPETTATIVE E LA REALTÀ DEI FATTI? 

 SOLTANTO IL 

51% PAESI DEL NORD 

28%
BELGIO E 

LUSSEMBURGO 

29%
PORTOGALLO

30%

La conoscenza più bassa riguardo al tema si registra in:

Ricoh ritiene che un mercato unico digitale possa 
incrementare la competitività di ogni singolo paese, 
così come le potenzialità dell’Europa a livello globale. 

È necessario prepararsi che il mercato unico digitale potrebbe apportare 
all’economia europea e per riuscire ad adottare un 
nuovo modo di lavorare digitale e senza barriere.€415

42% 

LA NECESSITÀ DI FOCALIZZARSI 
MAGGIORMENTE SULL’IT 41% 

Le aspettative di crescita sono molto alte. 
delle aziende pianifica di espandere il 
proprio business in altri Paesi europei 

nei prossimi65%  
 5 ANNI Il 34% 

 l’8%

sono le principali preoccupazioni delle aziende

e

L’AUMENTO DELLA 
CONCORRENZA 

MILIARDI

Il


