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Oltre 300 milioni di voucher emessi all’anno, 65.000 aziende 
JSPLU[P� L� �������� WHY[ULY� JVTTLYJPHSP� HɉSPH[P�� :VUV� P� U\TLYP�
che in Italia caratterizzano Edenred, azienda leader nel settore 
KLS� ^LSMHYL� HaPLUKHSL� L� KLP� ILULÄ[� WLY� P� KPWLUKLU[P�� ,KLUYLK�
è costantemente impegnata sul fronte dell’innovazione con 
l’obiettivo di ricercare nuove soluzioni e proposte che possano 
portare valore ai clienti.
Per raggiungere questo traguardo, Edenred mette in primo 
piano i propri dipendenti anche creando un ambiente di lavoro 
che valorizzi sia il singolo individuo sia la collettività aziendale. 
Puntare sulle persone non è uno slogan per Edenred, ma un 
approccio concreto che ha guidato la ristrutturazione della sede 
milanese.
Questa è stata l’occasione per introdurre innovazioni anche in 
ambito printing e per farlo Edenred ha scelto Ricoh. Ne parliamo 
JVU�4HYJV�)PNSPL[[V��9LZWVUZHIPSL�(JX\PZ[P�L�:LY]PaP�.LULYHSP�KP�
Edenred.

QUALI ERANO LE VOSTRE ESIGENZE?
Avevamo la necessità di ristrutturare gli undici piani del building 
HɉUJOt� PS�^VYRWSHJL� YPZWLJJOPHZZL� PS� UVZ[YV�TVKV�K»LZZLYL� L�
JVUZLU[PZZL� HP� KPWLUKLU[P� KP� SH]VYHYL� TLNSPV�� :PHTV� K\UX\L�

partiti dai bisogni delle persone e dalla necessità di promuovere 
la collaborazione e abbiamo realizzato un ambiente di lavoro 
basato su logiche aperte e smart.

COME SI INSERISCE IL PRINTING IN QUESTO CONTESTO?
Con il rinnovamento della sede, abbiamo deciso di razionalizza-
YL� PS�WYPU[PUN�WLY� PU[YVK\YYL�LɉJPLUaH�ZPH�ULS�I\PSKPUN�KP�4PSHUV�
ZPH�ULSSL�ÄSPHSP�Z\S�[LYYP[VYPV�
:PHTV�WHZZH[P�KH�VS[YL�����KPZWVZP[P]P�H�\UH�[YLU[PUH�KP�ZPZ[LTP�
multifunzione scegliendo il modello a colori Ricoh IM C6000. 
Anche in questo caso l’obiettivo principale era quello di miglio-
rare il modo di lavorare e di rispondere alle esigenze delle per-
ZVUL�PU�[LYTPUP�KP�ÅLZZPIPSP[n�

QUALI SONO I PRINCIPALI VANTAGGI?
9PJVO�04�*�����VɈYL�]LSVJP[n�KP�WYVK\aPVUL�����WWT��LK�LSL]H[H�
qualità, anche nella stampa a colori. Inoltre, è molto semplice da 
\[PSPaaHYL�NYHaPL�HSSV�:THY[�6WLYH[PVU�7HULS��\U�WHUULSSV�[V\JO�
intuitivo e personalizzabile sia dal punto di vista delle funziona-
SP[n�JOL�KLS�SH`V\[�NYHÄJV�
Oltre a sostituire i vecchi dispositivi, abbiamo installato il 
ZVM[^HYL� :[YLHT3PUL� 5?� JOL� OH� WLYTLZZV� KP� PU[YVK\YYL� SH�
Z[HTWH�KH�KPZWVZP[P]P�TVIPSP� L� SH� Z[HTWH� ZPJ\YH�� 3H� ZVS\aPVUL�
JP�JVUZLU[L�WVP�KP�TVUP[VYHYL�P�Å\ZZP�KP�Z[HTWH�L�P�YLSH[P]P�JVZ[P��
\U�HZWL[[V�JOL� SL�HaPLUKL�UVU�KL]VUV�ZV[[V]HS\[HYL��:P�WLUZP�
ad esempio al colore che, se utilizzato indiscriminatamente, 
diventa un costo inutile.

IN CHE MODO VIENE GESTITO QUESTO ULTIMO ASPETTO?
I dispositivi Ricoh sono impostati di default sulla modalità bian-
co/nero ma integrano tutti la stampa a colori che gli utenti pos-
sono utilizzare quando ne hanno davvero necessità, ad esempio 
WLY�YLHSPaaHYL�KVJ\TLU[P�KP�THYRL[PUN��([[\HSTLU[L�WYVK\JPHTV�
oltre 28.000 pagine colore al mese.
:[YLHT3PUL�5?� VɈYL� M\UaPVUHSP[n� KP� YLWVY[PUN� JOL� ZVUV�TVS[V�
utili per capire le tendenze e i miglioramenti che possiamo 
apportare. Anche in questo caso si tratta di introdurre un nuovo 
approccio, sensibilizzando le persone ad utilizzare il colore in 
modo consapevole.

QUAL È STATO IL RUOLO DI RICOH?
Nei progetti di innovazione il fornitore gioca un ruolo importante. 
Ricerchiamo partner che abbiano esperienza, competenze e 
che siano in grado di portare al nostro interno le migliori best 
WYHJ[PJL�JHSHUKVSL�ULSSH�ZWLJPÄJH�YLHS[n��0U�9PJVO�HIIPHTV�YP[YV-
vato tutti questi elementi. Questo fornitore rappresenta per noi 
un partner importante con cui ci confrontiamo costantemente 
per introdurre un’innovazione fortemente integrata alla nostra 
cultura aziendale.

INNOVAZIONE CHE METTE AL CENTRO LE PERSONE. QUESTO È IL PRESUPPOSTO CHE HA GUIDATO IL PROGETTO 
DI RINNOVAMENTO DEL PRINTING SVILUPPATO DA RICOH PER EDENRED. 
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