
Nata nel 1973 come società per la gestione dei servizi am-
ministrativi, attraverso l’utilizzo di sistemi meccanografici, Nor-
madec ha conosciuto negli anni una forte evoluzione che l’ha
fortemente cambiata. Oggi è diventata una società struttu-
rata e organizzata per la gestione dei servizi informativi nel
senso più ampio del termine. Normadec è composta da due
società specializzate: Normadec Consulting, focalizzata sul
mondo del software e della consulenza, e Normadec Gestione
Servizi Informativi. Quest’ultima si pone oggi come uno dei
principali outsourcer italiani nell’ambito della gestione do-

cumentale con un fatturato di circa 4 milioni di euro, che nel
2008 è cresciuto del +20%. Pilastri dell’offerta sono i servi-
zi rivolti agli ospedali, quali per esempio l’archiviazione otti-
ca delle cartelle cliniche, e quelli per le università che inclu-
dono la gestione dei centri stampa e la produzione delle tesi
di laurea. Minimo comune denominatore di tutta l’offerta sono
le soluzioni di Ricoh per il Production Printing, che consen-
tono a Normadec di garantire servizi di elevata qualità. Ne
parliamo con Marco Passarella, amministratore delegato del-
la società. 
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delle sue competenze nell’ambito della gestione dei
documenti sia cartacei che digitali. Cosa significa
tutto questo per i clienti? I partner di Ricoh garanti-
scono consulenza e supporto professionale e sono
in grado di personalizzare la proposta di Ricoh sulla
base delle specifiche esigenze. Questo significa
anche controllo e cost saving, aspetti non trascura-
bili considerando che i costi per la gestione dei
documenti rappresentano una percentuale del fattu-
rato aziendale non trascurabile. I risparmi possono
derivare per esempio dalla razionalizzazione dei
dispositivi di stampa e dei processi documentali

che, se non correttamente gestiti,
possono essere fonte di sprechi e di
inefficienze. Ricoh affianca i partner
nella fase consulenziale volta a far
emergere costi diretti e indiretti che
possono essere ottimizzati ed even-
tuali colli di bottiglia da eliminare.
L’outsourcing della gestione docu-
mentale consente alle imprese di
gestire meglio le proprie risorse inter-
ne e di migliorare i processi che attra-
versano l’organizzazione. Tutto que-
sto con la garanzia di standard quali-
tativi elevati proprio grazie alla colla-
borazione vendor-partner in tutte le
fasi del circolo virtuoso di cui abbia-
mo detto. 
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RICOH INSIEME AI PARTNER:
QUALI VANTAGGI 
PER IL MERCATO? 
Nel contesto di oggi è importante che i vendor di
tecnologia si muovano sul mercato insieme a un
‘ecosistema di partner’, al fine di garantire servizi di
qualità e di aggiungere valore alle soluzioni propo-
ste, facendo in modo che la tecnologia diventi una
leva per l’innovazione e la competitività. Oltre che
con una struttura di vendite diretta, Ricoh lavora
insieme a una rete di partner con i quali condivide
organizzazione, obiettivi e strategie,
creando un circolo virtuoso vendor-
partner-cliente finale. I partner di
Ricoh propongono al mercato servizi
di outsourcing documentale che
vanno dal Pay Per Page, alla produzio-
ne di documenti e materiali cartacei,
fino ad arrivare al Business Process
Outsourcing. Il BPO mette a disposi-
zione dei clienti servizi di Document
Management che includono la scan-
sione di documenti cartacei (fatture,
bolle, documenti di trasporto, cartelle
cliniche, ecc) e la loro conservazione
in modalità sostitutiva. I partner pos-
sono beneficiare della qualità e della
affidabilità delle tecnologie di Ricoh e

Angelo Romanoni, 
Milano Branch Manager
Executive di Ricoh Italia 

CASO UTENTE: NORMADEC
UNIVERSITÀ E STRUTTURE SANITARIE PIÙ EFFICIENTI GRAZIE ALLA PARTNERSHIP CON RICOH



cartaceo. Per supportare le strutture anche in questo aspet-
to, ci occupiamo dello stoccaggio fisico della cartella e del-
la riconsegna in caso di necessità. Gli ospedali possono af-
fidare totalmente in outsourcing la gestione delle cartelle cli-
niche, concentrando il proprio personale solo su attività core. 

SECONDO UNA RICERCA PROMOSSA DALLA REGIONE
LOMBARDIA, IL SECONDO MOTIVO DI LAMENTELA DEGLI
UTENTI LOMBARDI È QUELLO DEI LUNGHI TEMPI DI
CONSEGNA DELLA CARTELLA AL PAZIENTE. IL VOSTRO
SERVIZIO DÀ UN CONTRIBUTO IN QUESTO SENSO? 
Normadec si occupa della gestione di centri di front-office in
cui la copia conforme della cartella clinica può essere im-
mediatamente stampata on demand su richiesta del paziente.
La cartella clinica digitale coniuga dunque benefici sia per le
strutture sanitarie, a livello di riduzione dei costi e di maggiore
efficienza, che per i cittadini, ai quali viene fornito un servi-
zio altrimenti impensabile. Quanto detto ci consente di offri-
re ai nostri clienti servizi ottimali ponendoci tra i principali player
di questo mercato. Il valore aggiunto che Normadec fornisce
rispetto ad altri competitor sta nel fatto che, mentre la mag-
gior parte di questi è nata nell’ambito dei servizi di archivia-
zione fisica della cartella clinica, noi proveniamo dal mondo
del software. Ed è questo che fa la differenza, dal momento
che la gestione digitale di un documento sensibile come la
cartella clinica richiede soluzioni in grado di garantire sicu-
rezza e rapidità nella consultazione. 
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Normadec fornisce servizi di outsourcing docu-
mentale a:
• università (gestione di centri stampa, stampa e ri-

legatura di tesi, archiviazione ottica di testi…) 
• strutture sanitarie (cartella clinica digitale) 
• imprese (gestione fatture fornitori, Conservazione

Sostitutiva…)
• istituti di credito (gestione documenti di addebito

carte di credito, di addebito utenze, di incasso per
conto clienti, pratiche di fido…)

• pubblica amministrazione (gestione pratiche tri-
butarie, pratiche del personale, pratiche di fido, pra-
tiche legali…).
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QUAL È IL RUOLO RICOH NELLA STORIA DI NORMADEC?
Ricoh è, da oltre sei anni, il nostro fornitore per le soluzioni
di Production Printing (150 macchine), che sono la base di
molte delle attività core di Normadec. Ho detto fornitore, ma
in realtà noi lo consideriamo come un partner che è stato in
grado di comprendere le nostre esigenze e di supportare la
nostra crescita grazie a tecnologie innovative. Ricoh è il no-
stro unico fornitore, prima di affidarci a lui ne avevamo altri
che non erano però riusciti a comprendere le peculiarità del
nostro business e a supportalo in maniera adeguata. Ricoh
ha una copertura territoriale capillare, per cui riesce a inter-
venire prontamente nelle attività di assistenza tecnica e di ma-
nutenzione. Inoltre, dal momento che è nostra intenzione
espandere il business dei servizi anche all’esterno, il fatto che
Ricoh sia Gruppo internazionale rappresenta un ulteriore van-
taggio, garantendo una standardizzazione della fornitura e del-
l’assistenza a livello globale. 

TRA LE REALTÀ CHE BENEFICIANO DI QUANTO 
HA APPENA DETTO VI SONO LE UNIVERSITÀ. 
QUALI TIPOLOGIE DI SERVIZI PROPONETE? 
All’interno delle università ci occupiamo della gestione dei cen-
tri stampa, con tutti gli aspetti delicati che riguardano, per
esempio, la produzione di documenti che devono rimanere
riservati come per esempio i test di ammissione e quelli d’e-
same. Per la produzione delle tesi proponiamo il servizio Te-
siXpress che prevede, oltre alla stampa e alla rilegature dei
volumi, la consegna delle copie sia a casa dello studente che
ai membri della commissione. Inoltre, provvediamo alla
creazione di una copia digitale per la biblioteca dell’univer-
sità in modo che, se l’autore dà il consenso, la tesi possa es-
sere consultata da altri studenti. Tra le realtà che ci hanno scel-
to vi sono le università milanesi Bocconi, Cattolica e Iulm. In
un anno stampiamo le tesi di circa 5.000 studenti. 

LA SANITÀ PUÒ TRARRE BENEFICIO DALLE NUOVE
TECNOLOGIE PER MIGLIORARE LA CURA DEL PAZIENTE
E LA GESTIONE DEI PROCESSI CURATIVI. IN CHE 
MODO VI INSERITE NELLO SCENARIO DELL’E-HEALTH?
La cartella clinica è un documento importante e delicato, in
quanto contiene dati sensibili sul paziente. Grazie alla digi-
talizzazione è possibile migliorarne la gestione e la consul-
tazione. Normadec propone un servizio per la gestione digi-
tale della cartella clinica, che comincia con la scansione del-
la stessa, presso le nostre strutture oppure creando un cen-
tro di back-office all’interno della struttura sanitaria. Il servi-
zio, già attivo presso strutture sanitarie come il San Raffae-
le di Milano o le Molinette di Torino, prevede la normalizza-

zione, l’archiviazione su disco ottico e
l’archiviazione nel Data Center per
consentire la successiva consultazione
via Web da parte dei medici autorizza-
ti. In questo modo le informazioni sono
disponibili in qualsiasi luogo e momento,
con la massima sicurezza e nel rispet-
to della normativa a tutela della privacy.
La cartella può essere gestita in maniera
digitale, ma il contesto normativo non
ne consente la distruzione e la Con-
servazione Sostitutiva, per cui la ma-
gistratura potrebbe richiedere l’originale

• università: gestione dei centri stampa dove ven-
gono prodotti alti volumi di documenti tra cui te-
sti d’ammissione e d’esame. Servizio TesiXpress
che prevede stampa e rilegature delle tese e crea-
zione di una copia digitale per la consultazione in
biblioteca. Tra i principali benefici: qualità e velo-
cità del servizio. 

• strutture sanitarie: normalizzazione, archiviazione
su disco ottico e l’archiviazione su server presso
il Data Center di Normadec della cartella clinica che
viene resa disponibile via Web da parte dei medi-
ci autorizzati. Stoccaggio fisico della cartella e del-
la riconsegna in caso di necessità. Gestione di cen-
tri di front-office in cui la copia conforme della car-
tella clinica può essere immediatamente stampata
on demand su richiesta del paziente. Tra i princi-
pali benefici: miglior servizio al cittadino, maggio-
re efficienza e riduzione dei costi per la struttura
sanitaria. 

PE
RC

HÉ
 R

IC
O

H?
 • fornitore in grado di comprendere le specifiche esi-

genze
• copertura territoriale capillare
• affidabilità 
• Gruppo internazionale che garantisce la standar-

dizzazione dei servizi a livello globale 
• qualità dell’assistenza tecnica e post-vendita

NORMADEC IN SINTESI 

Marco Passarella, amministratore
delegato di Normadec
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I processi di stampa e di gestione documentale giocano
un ruolo centrale in azienda, specialmente se visti alla
luce del crescente volume di informazione che circolano.
Una gestione ottimale degli aspetti riguardanti la razio-
nalizzazione di tali processi, che includono la creazione,
condivisione/distribuzione dei documenti, consente di
migliorare l’efficienza aziendale e di ridurre i costi in
maniera significativa. E la riduzione dei costi è una esi-
genza che le aziende stanno considerando in un periodo
di congiunturale come quello attuale. Diverse ricerche di
mercato hanno messo in evidenza come i processi di
gestione documentale siano nelle organizzazioni una
delle voci di costo che maggiormente sfuggono al con-
trollo, anche perché:  
• ‘le imprese faticano’ a identificare con esattezza i flus-

si documentali sia cartacei che digitali; 
• nel TCO della gestione documentale non sono spesso

inclusi i cosiddetti costi nascosti; 
• presenza di una pluralità di fornitori che rende difficile

la gestione del parco dei dispositivi di stampa e fa lie-
vitare i costi;

• non vengono utilizzati strumenti che permettano un
controllo della produzione dei documenti a livello di
singoli utenti o di centro di costo; 

• il parco dei dispositivi di stampa non è correttamente
razionalizzato e dimensionato;

• i dipendenti non vengono sensibilizzati in merito agli
sprechi che possono essere evitati (es: stampano a
colori quando non è necessario e non utilizzano la fun-
zionalità fronte-retro). 

E la lista potrebbe continuare. Risulta chiaro che esiste
una serie di aspetti che se correttamente gestiti e otti-
mizzati permettono di ottenere significativi risparmi sui
costi e di migliorare l’efficienza. Di seguito un decalogo
di best-practice che possono aiutare nel raggiungimen-
to di questi obiettivi. 

1. valutare la possibilità dell’outsourcing. Grazie al model-
lo di business Pay Per Page è possibile affidarsi a un
unico fornitore che si occupa di tutti gli aspetti riguardan-
ti l’assistenza, la manutenzione e l’approvvigionamento
dei consumabili. Il modello include anche il rinnovamento
dell’hardware con dispositivi all’avanguardia in grado di
rispondere alle esigenze dell’azienda e degli utenti. I vec-
chi dispositivi vengono ritirati dal fornitore a valore di
cespite. Grazie alle competenze e a metodologie consoli-
date, il fornitore effettua un’analisi iniziale volta a determi-
nare la situazione di partenza e a individuare le possibili
aree di miglioramento sia a livello di efficienza che di ridu-
zione dei costi. I vantaggi ‘anti-crisi’ riguardano dunque la
certezza dei costi, una riduzione mediamente del 15-20%
(su base storica), liberazione di risorse finanziarie e gene-
razione di cassa di esercizio, grazie alla cessione dei
cespiti al fornitore. 

2. avvalersi di strumenti per il monitoraggio dei disposi-
tivi (anche da remoto). Il downtime di un dispositivo può
essere causa di disservizi verso i propri clienti, con danni
all’immagine e ricadute economiche. Si pensi per esem-
pio se il downtime avviene nel giorno di spedizione delle
fatture oppure quando è necessario stampare materiale
di marketing da distribuire a un evento strategico. 

3. avvalersi di strumenti per il monitoraggio dei volumi di
stampa per avere visibilità e controllo sui costi generati
dalle attività di stampa, anche al fine di individuare ulte-
riori aree di ottimizzazione. 
4. utilizzo di software che consentano di controllare l’u-
tilizzo di funzionalità da parte degli utenti, che a volte
tendono a utilizzare il colore anche quando non è vera-
mente necessario e questo fa lievitare i costi. È possibi-
le, per esempio, abilitare alla stampa a colori solo ai
reparti che ne hanno effettiva necessità, quali per esem-
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UN DECALOGO DI BEST-PRACTICE E DI CONSIGLI PER RIDURRE I COSTI E MIGLIORARE
L’EFFICIENZA PARTENDO DALLA GESTIONE DEI DOCUMENTI E DEI PROCESSI DI STAMPA. 

IL DOCUMENT MANAGEMENT COME LEVA ANTI-CRISI



GESTIONE DOCUMENTALE
- Auditing dei costi e dei processi

- Progettazione di sistemi per la riduzione dei costi
- Gestione del servizio in modalità ‘PAY PER USE’
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pio il reparto marketing, e negando questa possibilità a
tutti gli altri. Oppure si può fare in modo che un utente
possa stampare solo un certo numero di pagine a colo-
ri, terminate le quali l’opzione gli è preclusa. 

5. gestire i documenti in formato digitale e stampare
solo quando serve. Le aziende possono ottenere un’in-
teressante riduzione dei costi gestendo i documenti in
formato digitale nella fase di distribuzione, condivisione
e archiviazione, e stampandoli solo quando necessario
per una migliore operatività. La gestione elettronica dei
documenti permette di ottenere risparmi anche in termi-
ni di spazi fisici necessari per l’archiviazione dei docu-
menti. Se questi spazi sono in affitto si eliminano i costi,
mentre se si trovano all’interno dell’azienda possono
essere trasformati in uffici oppure in spazi di maggior
valore. Inoltre, la digitalizzazione riduce i tempi per l’ar-
chiviazione e la ricerca dei documenti. Diminuiscono
anche i costi necessari per la sicurezza (sistemi antin-
cendio, personale di sicurezza…) che devono essere
adottati per proteggere i documenti anche in relazione al
Codice in materia di protezione dei dati personali. 

6. integrare gestione cartacea e gestione digitale del
documenti. I dispositivi multifunzione sono in grado fun-
gere da elemento di unione tra il mondo cartaceo e
quello digitale, integrando funzionalità come quelle di
scan-to-email e scan-to-folder che migliorano la gestio-
ne dei processi documentali. In questo modo si evitano
stampe che non sono necessarie. Anche il fax può esse-
re gestito in maniera dinamica, sia in entrata che in usci-
ta. Si riducono i costi perché i fax in arrivo non devono

più essere stampati e consegnati al destinatario, ma
grazie alla funzione di fax-to-email vengono inviati diret-
tamente alla casella di posta elettronica dello stesso,
che decide se stamparlo oppure no. 

7. interfacciare i sistemi multifunzione con applicativi
aziendali (sistemi di gestione documentale, CRM, ERP)
per i quali fungono da dispositivo di input/output. In
questo modo si riducono i costi per il trattamento e la
gestione delle informazioni e migliora l’efficienza dei
processi. 

8. introdurre logiche di workflow per migliorare i proces-
si e ridurre i costi di gestione degli stessi. Inoltre si otti-
mizzano la qualità e la velocità del servizio, il che è
importante in un contesto che richiede tempi di risposta
rapidi e capacità di adattamento. 

9. migliorare l’efficienza della comunicazione con i clienti
grazie agli applicativi di form management e TransPromo,
che permettono di inserire in maniera automatizzata all’in-
terno dei documenti transazionali (fatture, estratti conto…)
messaggi pubblicitari e di marketing che possono essere
personalizzati. La corrispondenza transazionale si trasfor-
ma da un costo a una comunicazione a valore aggiunto e
di potenziale profitto. 

10. sensibilizzare le persone alla tematica, per esempio
evidenziando i risparmi che si possono ottenere utiliz-
zando l’opzione stampa fronte-retro e comunicando
quali comportamenti ‘virtuosi’ possano contribuire a
una riduzione dei costi. 

UNA GESTIONE CONSAPEVOLE
DEI DOCUMENTI

CONSENTE DI MIGLIORARE
L’EFFICIENZA AZIENDALE

E DI RIDURRE I COSTI 
IN MANIERA SIGNIFICATIVA



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ITA (Metadimension)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice


