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Mobile, app economy, cloud, Internet of things 
e smart working sono i 5 nuovi trend legati 
a una trasformazione digitale estremamente innovativa. 

Tra tecnologia e strategia, quali sono i driver 
che stanno portando a una evoluzione del business?



OGGI IL CONCETTO 
DI LAVORO È PROFONDAMENTE 
CAMBIATO: PER UN NUMERO 
DI PERSONE CRESCENTE L’OPERATIVITÀ 
NON DIPENDE PIÙ DAL LUOGO (DOVE) 
MA DAL TEMPO (QUANDO)

Il luogo di lavoro (workplace) è sempre meno legato 
al concetto fisico di scrivania e di spazio/ufficio. Le 
tecnologie oggi disponibili ci permettono di lavorare, 
in modo diverso e con una significativa flessibilità, 
praticamente ovunque. In sintesi, la postazione di lavoro 
oggi è una suite di tecnologie digitali interconnesse: ci 
sono i programmi di Office Automation (video-scrittura, 
posta elettronica, video-presentazioni, Excel, rubrica, 
agenda) e diverse piattaforme applicative per lo scambio 
delle informazioni che supportano la condivisione e la 
collaborazione intraziendale e interaziendale. L’insieme 
di questi sistemi digitali, accessibili anche lontano dalla 
postazione di lavoro tradizionale e sempre più integrati 
ai dispositivi mobili, rende possibili nuove modalità di 
relazione e di interazione tra le persone. Ecco perché si 
usa il termine digital workplace.



DIGITAL 
WORKPLACE
DIGITAL TRANSFORMATION È (ANCHE) 
AVERE L’UFFICIO SEMPRE A PORTATA 
DI MANO

Oggi abbiamo tutti uno smartphone e lavoriamo 
in modo più smart, cioè in maniera più 
intelligente. Quando siamo fuori ufficio siamo 
permanentemente connessi e comunicanti. 
Questo fenomeno, legato a ciò che gli esperti 
chiamano consumerizzazione dell’IT, racconta 
un’evoluzione sostanziale negli usi e nei costumi delle 
persone che si sono abituate in fretta a utilizzare pc, 
stampanti, scanner e altre periferiche anche fuori dagli 
uffici. 

La progressiva digitalizzazione dell’informazione portata dalle 
tecnologie informatiche e da Internet (ICT - Information and Communication 
Technology) ha portato maggiore efficienza e maggiore velocità alla produzione 
aziendale, insegnando alle persone un nuovo modo di lavorare e di pensare. Questa trasformazione digitale 
ha portato un cambiamento dirompente nella società e nel business. 

In che modo? 

La sempre maggiore automazione e la dematerializzazione delle 
procedure hanno innescato un circolo virtuoso dell’informazione 

che ha inaugurato nuovi percorsi di integrazione e 
di condivisione tra le persone e le organizzazioni. 

L’evoluzione delle tecnologie trasmissive (convergenza 
fonia/dati e banda larga) ha ulteriormente favorito la 

digitalizzazione delle  procedure e delle applicazioni. 
Dalla macchina da scrivere al computer, dal pony 
express alla posta elettronica, dalla copisteria alla 
stampante multifunzione, i vantaggi pratici del 
digitale hanno portato le persone a investire 
anche nel privato e a dotarsi di soluzioni spesso 
molto più evolute di quelle usate in azienda. Gli 
utenti hanno iniziato non soltanto a diventare 
sempre più esperti di soluzioni digitali (e, per 
questo motivo, più esigenti) ma sono diventati 
più produttivi, potendo lavorare anche al di 
fuori del perimetro delle aziende e degli uffici. 
La vera digital transformation, però, è arrivata 

con le tecnologie mobile.
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sono i programmi di Office Automation (video-scrittura, 
posta elettronica, video-presentazioni, Excel, rubrica, 
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EFFETTO 
MOBILE

GLI SMARTPHONE HANNO PORTATO GLI UTENTI A FAR
CONVERGERE DIMENSIONE PROFESSIONALE 

E PERSONALE IN UN’UNICA SOLUZIONE 
DI CONTINUITÀ

Palmari e pc portatili sono stati solo l’inizio dell’evoluzione mobile. 
Quello che ha fatto la differenza è stato mettere un computer 
dentro... a un telefonino: è questo che ha cambiato le regole 
della comunicazione, abituando le persone a essere disponibili 
sempre e ovunque. Lo smartphone, commercializzato a partire 

dal 1993, è diventato ben presto un fenomeno di massa. 

Secondo IDC (gruppo mondiale specializzato in ricerche, analisi di 
mercato e servizi di consulenza) solo nel 2015 in Italia sono stati 

venduti 19.060.000 smartphone e 3.671.000 tablet. Il 62% degli 
italiani ha uno smartphone e il 75% delle connessioni da mobile è a 

banda larga 3G o 4G (Fonte: Report WE ARE SOCIAL 2016, agenzia di 
consulenza e di comunicazione internazionale). 

A differenza dei computer fissi, smartphone, notebook e tablet hanno 
un’economia diversa rispetto alla capacità di memoria (cache) e 
all’autonomia della batteria (alimentazione) e questo ha spinto i 
produttori a investire per migliorare sempre di più le funzionalità 
e i servizi utili ad equipaggiare lo smartphone, favorendo così una 

configurazione sempre più personalizzata. 
Questo ha reso lo smartphone il fulcro di moltissime attività. 

Oggi si può 
stampare

da qualsiasi 
dispositivo:
anche da uno 

smartphone!

Oggi è possibile telefonare, scrivere, gestire le e-mail, fare le riunioni, mandare messaggi o chattare anche al di fuori dell’azienda    

Le app a supporto della produttività personale e aziendale continuano a crescere: gli analisti parlano di oltre 2.500.000 titoli

Le tecnologie mobile hanno reso sempre più sfumati i confini casa/ufficio e sempre meno indispensabili gli spostamenti fisici

I mobile worker italiani sono 9,9 milioni, pari al 44% della nostra forza lavoro. Entro il 2020 saranno 18,6 milioni (Fonte: IDC)

I continui investimenti in ricerca e sviluppo hanno potenziato la durata delle batterie e la memoria di notebook, smartphone e tablet



APP 
ECONOMY
REALIZZANDO APPLICAZIONI (AZIENDALI O PERSONALI) PER QUALSIASI SISTEMA 
OPERATIVO E DISPOSITIVO MOBILE, GLI SVILUPPATORI HANNO INAUGURATO L’ERA 
DELLA APP ECONOMY

Nate per rispondere alle diverse esigenze degli utenti in mobilità, le 
app sono diventate un fenomeno di personalizzazione di massa e 
un grosso business per gli sviluppatori che oggi, via Web, rendono 
disponibili soluzioni a supporto di sistemi operativi diversi e 
dispositivi differenti a costi estremamente contenuti. Oggi ci 
sono app per ogni tipo di bisogno e i programmi continuano 
a crescere. Nel 2016 le app su Google Play erano 2.200.000, 
sull’Apple App Store erano 2.000.000, sul Windows Store 
690.000, sull’Amazon Appstore 600.000 e sul BlackBerry World 
234.500 (Fonte: Statista - Giugno 2016). 

Per capire meglio bisogna considerare alcuni fattori: ad esempio se 
è vero che Google Play registra il 100% in più di download rispetto 
all’App Store è vero anche che Apple dalle app guadagna il 90% in più (perché 
gli utenti Android tendono a scaricare app gratuite). Secondo l’ultimo report 
dell’urban social network Haamble, in Italia nel 2016 il mercato delle app 
ha rappresentato il 2,5% del PIL italiano ed entro il 2018 sarà la principale 
fonte di guadagno per i business digitali. Gli italiani hanno in media 30 
app installate sullo smartphone, ma ne utilizzano 5 ogni giorno e 13 
nel corso del mese (Fonte: Osservatori Digital Innovation - Politecnico 
di Milano). 

Sviluppare applicazioni sicure e di qualità diventa quanto mai 
fondamentale.
Le app, infatti, aiutano le organizzazioni a rilasciare servizi aziendali, 
rafforzando la relazione con gli utenti, che siano dipendenti, clienti, 
partner o consumatori finali, e a capirli meglio in base alla misurazione 
delle interazioni e dei feedback diretti o indiretti. Le app non sono solo 
di pertinenza delle aziende che sviluppano giochi e contenuti multimediali, 
ma anche di altre realtà come banche, compagnie aeree, provider telefonici, 
negozi, canali televisivi o squadre sportive. Oggi l’85% degli utenti smartphone 
preferisce scaricare una app dedicata che utilizzare un sito mobile: perché ritiene che 
una app sia più conveniente (55%), più veloce (48%) e più facile da navigare (40%) (Fonte: Compuware - 
software company americana). Le app sono una formula di servizio vincente per diversi motivi: non solo il 
processo di acquisto è sempre a portata di mano ma gli store on line permettono un facile accesso e una 
modalità di consultazione che include le recensioni degli utenti. L’archivio che ospita le app così come le 
piattaforme di erogazione risiedono nel cloud, paradigma tecnologico dei servizi on demand e pay per use.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat

Per sfruttare 
al meglio 

le funzionalità 
di un 

multifunzione 
oggi si possono 

utilizzare 
le app!



CLOUD
COMPUTING

NEL CLOUD QUALSIASI TIPO DI RISORSA INFORMATICA È EROGATA VIA WEB 
E PUÒ ESSERE FRUITA IN BASE ALLE NECESSITÀ, CON UNA FORMA DI PAGAMENTO 

IN FUNZIONE DEL REALE CONSUMO

Prima di tutto va chiarita bene la genesi del cloud. L’idea di partenza non è molto lontana da quella più 
nota della virtualizzazione: grazie all’intelligenza di una programmazione software di nuova generazione, 
le risorse fisiche si trasformano in risorse virtuali. La “softwarizzazione” dei desktop, dei server e degli 

storage è stata solo il primo passo dello sviluppo.
 

Trasformare i dispositivi fisici in numerosi dispositivi virtuali, configurabili e gestibili da un unico cruscotto 
centralizzato, ha velocizzato il rilascio di nuove risorse (intendiamo qualche minuto rispetto a un lavoro 
di molte ore in termini di cablaggio, configurazione e fine tuning), consentendo di ridurre l’infrastruttura 

hardware e di ottimizzare i tempi di lavoro a supporto del business. 

In seguito sono stati virtualizzati e portati sul cloud anche gli switch, gli apparati di sicurezza, i firewall, i 
router e gran parte della rete fino ad arrivare a un intero data center. A questo punto la decisione di gestire 
la virtualizzazione di una o più risorse in azienda o di spostarle sulla “nuvola” di Internet, affidando il 

servizio a un partner specializzato, è solo una questione di analisi dei bisogni.

Oggi progetti, 
presentazioni, documenti  

o immagini possono risiedere 
sul cloud ed essere 

stampati in 
qualsiasi momento! 



DA UN CONCETTO DI PROPRIETÀ DI UN BENE...
Che cos’è il cloud computing? In estrema sintesi, è una forma di outsourcing avanzato. Le aziende possono 
affidare a un provider specializzato la gestione di una o più risorse informatiche che, da quel 
momento in poi, vengono erogate via Web.

...SI PASSA AD UN CONCETTO DI FRUIZIONE DEL BENE COME SERVIZIO
Grazie al cloud, le aziende non dovranno più acquistare risorse informatiche semplici (software, desktop, 
storage, server o appliance) o più complesse, come un intero data center. Non avranno investimenti iniziali 
nè i vincoli associati al monitoraggio, alla manutenzione e all’aggiornamento di applicazioni e dispositivi. 
Sarà il fornitore a mantenere tutta l’infrastruttura e a distribuire il menù dei servizi in base alla 
richiesta (on demand) e con una formula pay per use.

SAAS, DAAS, IAAS, PAAS*: ECCO LE NUOVE REGOLE DELL’AS A SERVICE
La modalità di fruizione dei servizi in cloud prevede il pagamento di un canone, il cui ammontare 
è definito su una base periodica oppure a consumo. Il tutto con determinate caratteristiche di servizio 
(SLA - Service Level Agreement) e di presidio tali da garantire sempre e comunque la continuità operativa 
aziendale.

I (TANTI) VANTAGGI DEL CLOUD
I vantaggi per le aziende? Investimenti ridotti, più libertà per lo staff IT e vincoli di servizio a carico 
del fornitore che, facendo del cloud un business aziendale, avrà tutto l’interesse a garantire la qualità e 
la sicurezza della sua offerta. Non a caso i dati** sulla diffusione del cloud in Italia parlano di una crescita 
incrementale del 18% (anno su anno) che nel 2016 ha movimentato un valore stimato in 1,77 milioni di 
euro.

*SAAS: Software as a Service
  DAAS: Desktop as a Service
  IAAS: Infrastructure as a Service
  PAAS: Platform as a Service

**(Fonte: Osservatori Digital Innovation - Politecnico di Milano 2016)



IOT (Internet of Things) E SMART
OBJECT

IL CONCETTO FONDAMENTALE DELLA IOT È ASSOCIARE PRATICAMENTE 
A QUALSIASI OGGETTO UNA PICCOLA COMPONENTE TECNOLOGICA 

CHE LO RENDE PIÙ SMART, CIOÈ INTELLIGENTE E COMUNICANTE

La “nuvola” di Internet ha un altro grande potenziale. Ogni giorno, ad esempio, 
c’è una Internet delle cose che ci fornisce servizi in modo silenzioso e invisibile: 

si chiama Internet of Things (IoT). La IoT è il Telepass che ci fa passare 
velocemente al casello dell’autostrada e pagare senza fermarci ma è anche 
la chiave dell’automobile che ci permette di aprire o chiudere le portiere 

in automatico. 

IoT è la chiavetta prepagata con cui in molti uffici i dipendenti 
possono comodamente acquistare bevande e snack da un distributore 
automatico o il braccialetto elettronico che nei parchi di divertimento 
o in alcuni ospedali viene usato per identificare in automatico visitatori 

e pazienti. IoT è anche quel microchip integrato nella carta di credito o 
nella scheda telefonica di un qualsiasi dispositivo mobile così come tutte le 

tecnologie indossabili, smartwatch e smart glasses inclusi. 
Grazie a Internet, questi oggetti scambiano informazioni in entrata e in uscita per 

abilitare servizi utili. Anche un semplice sensore capace di misurare uno scostamento 
rispetto al tasso di salubrità di un ambiente o al livello dell’acqua di un fiume, l’arrivo di uno tsunami o di 
una valanga è IoT come lo sono le telecamere e i sistemi di localizzazione nelle zone a traffico limitato o i 

sistemi per la raccolta differenziata che premiano chi fa un riciclaggio virtuoso. 

Secondo gli analisti da qui ai prossimi tre anni gli oggetti smart saranno 25 miliardi (Fonte: Accenture) ma, 
anche senza sapere il numero esatto, gli oggetti connessi e comunicanti già oggi sono milioni di milioni. 
Modello tecnologico che abilita le cosidette smart city, l’innovazione della IoT sta nell’unire alla tecnologia 

una creatività capace di semplificare e migliorare la nostra vita e il nostro lavoro.

I multifunzione sono 
smart object ma anche “nodi” 
della rete aziendale come touch 

point (punti di contatto) connessi e 
comunicanti. Grazie ai sensori si accorgono 
quando stiamo arrivando per riattivarsi da soli 
dallo stand by. Inoltre ci riconoscono in vari 
modi (tramite tecnologia NFC o Bluetooth): 

è così che ci permettono di stampare 
velocemente e in sicurezza!

SMART WORKING



TUTTO È PIÚ 
SMART
DALLE SMART CITY ALLO SMART WORKING IL PASSO È BREVE. LE TECNOLOGIE 
DIGITALI, INFATTI, ABILITANO UN NUOVO MODO DI VIVERE E DI LAVORARE, 
ALL’INSEGNA DELLA SEMPLIFICAZIONE E DELL’EFFICIENZA

Interagire con un mondo di oggetti sempre più intelligenti e 
multifunzionali, sfruttando Internet e una nuova gestione dei dati (Big 
Data Management) attraverso piattaforme di servizio innovative, è un 
capitolo chiave della digital transformation. Il mondo che ci circonda è 
permeato di tecnologie ma anche di processi informativi che, grazie 
al Web, sono sempre più integrati e strutturati, permettendoci di 
vivere in maniera più dinamica e senz’altro più comoda. Totem 
interattivi, lavagne multimediali e postazioni dotate di touch screen 
ci consentono di navigare le informazioni ottenendo risposte 
quando ci servono e dove più ci servono. 

Non si tratta solo di lavorare in modo più intelligente in termini di 
fruizione delle tecnologie e del tempo ma anche di saper scegliere e 
usare il meglio dell’innovazione. 

In che modo? Sfruttando le tecnologie mobile e le app, il cloud e 
una Internet of Things che prende il meglio delle soluzioni di Unified 

Communication & Collaboration e di social computing, 
mettendo in connessione le persone e le cose 

attraverso nuovi linguaggi e nuove 
forme di comunicazione dentro 

e fuori agli uffici. Le smart 
city, infatti, sono la 

culla dello smart 
working.

SMART WORKING
Oggi il multifunzione 

favorisce lo smart working: 
ci fa stampare anche se non 

siamo in ufficio, ci manda un 
alert per avvisarci che il toner 
sta finendo. E quando serve, 
chiama da solo l’assistenza, 

fornendo le informazioni utili 
al tecnico!





Ricoh si pone come partner per tutte le esigenze 
ICT delle aziende proponendo soluzioni e 
servizi ad alto valore aggiunto che supportano 
l’innovazione e l’efficienza organizzativa. Per 
aiutare le aziende a gestire la trasformazione 
degli ambienti di lavoro, Ricoh 
ha sviluppato il concetto 
di Digital Workplace, 
un insieme di servizi e 
soluzioni “smart” - tra cui 
stampanti, dispositivi 
m u l t i f u n z i o n e , 
lavagne interattive, 
videoconferenza e 
videoproiettori - che 
semplificano le attività 
dentro e fuori l’ufficio 
e favoriscono la Digital 
Transformation.

Il modello proposto da Ricoh 
cambia il modo in cui le 

persone collaborano tra loro 
e interagiscono con le 

informazioni aziendali, 
anche grazie alle 
numerose app che 
ottimizzano l’uso 
delle periferiche e 
ai nuovi paradigmi 
dell’IT come cloud, 
mobility e Internet of 
Things che rendono 

l’ufficio sempre più 
smart e interconnesso. 

CHI SIAMO
Ricoh è un Gruppo multinazionale che fornisce soluzioni per la stampa office e per il production printing, 
servizi documentali e servizi IT. Con sede principale a Tokyo, Ricoh è presente in oltre 200 Paesi. Con un 
fatturato complessivo superiore ai 342 milioni di Euro (al 31 Marzo 2017) ed una posizione predominante 
nel mercato, Ricoh Italia può contare su oltre 1.200 collaboratori e una struttura commerciale articolata e 
capillarmente distribuita sul territorio. Filiali dirette Ricoh sono presenti a Milano, Torino, Genova, Padova, 
Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo, a cui si aggiungono numerose agenzie provinciali. La struttura 
di vendita indiretta è invece basata su una rete di oltre 530 rivenditori selezionati e partner distribuiti su 
tutto il territorio nazionale.
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