
Klaas Boes, Cluster Manager Europa centrale: “Per i nostri nuovi 

uffici stavamo cercando una soluzione integrata che rispondesse alle 

nostre esigenze in termini di collaborazione digitale smart. Per gestire 

una multinazionale è necessario interagire con diverse sedi in diversi 

paesi: in tale contesto è molto utile la comunicazione digitale.

Abbiamo trovato la  soluzione ideale nei sistemi di videoconferenza e 

comunicazione digitale forniti da Ricoh. Abbiamo allestito 70 sale riunione 

dotate di lavagne interattive, abbiamo implementato applicazioni smart 

per la prenotazione e la gestione delle sale, abbiamo adottato soluzioni 

audiovisive e schermi per il narrowcasting, abbiamo creato un ambiente 

di lavoro in cui è facile interagire e collaborare con i colleghi, abbiamo 

ridotto le spese di viaggi e trasferte. Tutto questo ha anche contribuito a 

ridurre le nostre emissioni di carbonio, uno dei nostri obiettivi aziendali.

Pensiamo di sviluppare gradualmente queste soluzioni in tutti i nostri uffici, e 

Ricoh è per noi un partner strategico perché è una multinazionale presente in 

tutto il mondo.

Caso di successo: AkzoNobel

La sfida

• Implementare un sistema di 
collaborazione da remoto

• Gestire con efficienza le 
postazioni di lavoro

• Ridurre i costi, i consumi energetici 
e le emissioni di carbonio

• Maggiore soddisfazione sul lavoro

La soluzione

• Soluzioni di videoconferenza 
e comunicazione digitale

• Applicazioni smart per la 
prenotazione e la gestione 
delle sale riunioni

• Schermi per il narrowcasting 
e soluzioni audiovisive

• Videowall, touchscreen e dispositivi 
di visualizzazione, proiettori laser/LED

• Project management

Un ambiente di lavoro 
innovativo e sostenibile

AkzoNobel
Un ambiente di lavoro 
innovativo e sostenibile
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Le lavagne interattive facilitano 
la collaborazione
Roland Huitink, Direttore del settore immobiliare: 

“Cerchiamo di promuovere la collaborazione da remoto 

per ridurre il numero delle postazioni di lavoro e i costi 

immobiliari.

Le videoconferenze e le lavagne interattive facilitano la 

collaborazione e rendono l’ambiente di lavoro più sostenibile 

e più piacevole. Una lavagna interattiva non è semplicemente 

un display, ma un vero e proprio computer.

Quando partecipiamo a videoconferenze con più 

sedi collegate, vediamo la nostra immagine sullo 

schermo. Anche la persona che sta parlando appare 

automaticamente sul display in base al volume della 

sua voce. Le presentazioni, inoltre, possono essere 

modificate agendo direttamente sulla lavagna.” Peter De 

Haan, Location Director, aggiunge: “Il metodo di lavoro 

dinamico ed efficace, il modo in cui vengono allestiti gli 

ambienti: sono convinto che tutto ciò crea un’atmosfera 

particolare che migliora la soddisfazione dei dipendenti.”

L’ufficio in un colpo d’occhio
Huitink: “I dipendenti possono usare l’app Mapiq, disponibile 

per smartphone, tablet e laptop, per organizzare il lavoro: 

si può vedere quali aree dell’edificio sono al momento più o 

meno frequentate e, se si vuole maggiore silenzio, spostarsi 

dove ci sono meno persone. Utilizzando l’app è anche 

possibile trovare e prenotare una sala con l’attrezzatura di 

cui si ha bisogno. Tutti i dati sulle attività svolte all’interno 

di un edificio vengono archiviati e forniscono una 

panoramica completa di come sono utilizzate le strutture.”

Risultati

• Riduzione del 30% di consumi, costi e spazi necessari

• Sistema efficace per le riunioni da remoto

• Monitoraggio completo sull’uso degli uffici

• Riduzione di costi/tempi  per trasferte 
e delle emissioni di carbonio

• Contributo significativo agli obiettivi di sostenibilità

• Maggiore soddisfazione sul lavoro

Organizzare il lavoro in modo smart

“Le videoconferenze con 
le lavagne interattive, che 
funzionano come dei computer, 
rendono la collaborazione, 
anche con colleghi oltreconfine, 
più semplice e più smart”

Roland Huitink,

Direttore del settore immobiliare, AkzoNobel


