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Presente nel nostro Paese dal 1985, Mitutoyo Italiana è la 
filiale della multinazionale giapponese che produce e com-
mercializza in tutto il mondo strumenti e macchine di misura 
per il settore metalmeccanico. Oltre alla sede principale di 
Lainate (MI), Mitutoyo Italiana dispone di alcuni showroom  
distribuiti su tutto il territorio nazionale e utilizzati per 
effettuare demo e gestire corsi di formazione erogati da 
personale qualificato e certificato. Mitutoyo Italiana è un’or-
ganizzazione fortemente orientata all’innovazione e attenta 
alle nuove possibilità offerte dalle tecnologie che possono 
migliorare i servizi ai clienti e i processi interni. Francesco 
Rossi, ERP & Logistic Manager, ci parla di un importante 
progetto realizzato con il supporto di Ricoh Italia.

QUAL ERA LA VOSTRA ESIGENZA?
Anche in un’ottica di Gestione della Qualità già da alcuni 
anni avevamo standardizzato e codificato le principali 
procedure che erano però ancora basate su processi 
cartacei e manuali. È quindi nata la necessità di adottare 
nuove modalità operative che ci consentissero di gestire 
la crescente complessità dei workflow. Ci siamo quin-
di rivolti a Ricoh che era già nostro partner per quanto 
riguarda il printing e con il quale avevamo instaurato un 
rapporto di fiducia. In particolare, volevamo digitalizzare e 
automatizzare la gestione degli ordini d’acquisto e Ricoh 
ci ha proposto la soluzione DocuWare.

COME È CAMBIATA LA GESTIONE DEGLI ORDINI?
Ricoh ci ha aiutati a implementare un flusso approvativo 

completamente automatizzato. Dal punto di vista degli 
utenti è tutto davvero molto semplice: in pratica, i colleghi 
non devono far altro che compilare un form online messo 
a disposizione sulla nostra intranet. Questo documento 
è collegato direttamente a DocuWare per cui, una volta 
inserite le informazioni, si avvia in automatico l’iter appro-
vativo.

CON QUALI VANTAGGI?
Maggiore efficienza, accesso alle informazioni in tempo 
reale, integrazione di documenti e flussi di lavoro e fles-
sibilità nella gestione dei processi sono alcuni dei princi-
pali plus. Siamo partiti dalla digitalizzazione dalla gestione 
degli ordini d’acquisto ma, come si suol dire, l’appetito 
vien mangiano; presto amplieremo il progetto per inclu-
dere altre tipologie di documenti come ad esempio i DDT 
e le fatture.
DocuWare ci offre moltissimi vantaggi che vogliamo 
estendere in modo trasversale a tutta l’azienda. I profes-
sionisti di Ricoh ci hanno accompagnato in tutte le fasi del 
progetto supportandoci anche con attività di formazione 
che hanno semplificato e velocizzato l’adozione della 
soluzione.
Anche la nostra casa madre europea utilizza DocuWare, 
perciò in prospettiva si può pensare di gestire i documenti 
in modo integrato e questo senza dover adottare ulteriori 
piattaforme e interfacce. Vogliamo accelerare il passo 
verso la digital transformation e Ricoh è il partner ideale 
per intraprendere il percorso.

LA FILIALE DELLA MULTINAZIONALE GIAPPONESE SCEGLIE DOCUWARE PER DIGITALIZZARE E AUTOMATIZZARE 
LA GESTIONE DEGLI ORDINI D’ACQUISTO.
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