
2

 COMMERCIO C&C

La consolidata esperienza 
del management 
e dello staff dell’Azienda 
emiliana garantisce
un prodotto di qualità
e un livello di servizio 
ineccepibili. Fattori vincenti, 
che stanno conquistando 
anche i mercati esteri

I.R. ITALIANA RIPROGRAFIA 
UN KNOW-HOW UNICO

I.R. Italiana Riprografia è una realtà imprenditoriale molto conosciuta e apprez-
zata nel settore dei Consumabili destinati alle macchine per ufficio. Fondata nel 
1992, la Società ha potuto far tesoro dell’esperienza quarantennale dei suoi fon-
datori, i fratelli Franchini, che diedero vita a un nuovo progetto di ampio respiro. 

Attualmente l’Azienda è presente in diversi mercati esteri e dispone di una Consociata 
a Barcellona, DSO Office Supplies. Matteo Bianchi, Marketing Manager di I.R. Ita-
liana Riprografia, ha illustrato a COMMERCIO, lo stato dell’arte del settore e i progetti 
futuri su cui la sua Impresa si sta concentrando.  

Quali sono le principali linee di prodotto del vostro Catalogo?

Il nostro core business si focalizza sulla produzione e distribuzione di consumabili e ri-
cambi per le macchine da ufficio, come fotocopiatrici, fax e stampanti. Disponiamo sia di 
prodotti originali sia di articoli rigenerati e compatibili. L’offerta si divide essenzialmen-
te in tre aree. Una di queste è quella dei prodotti originali, che include cartucce laser, a 
getto d’inchiostro, nastri a trasferimento termico, toner, tamburi e parti di ricambio per 
fotocopiatrici e dispositivi multifunzione. Tra i prodotti non originali, invece, abbiamo 
due proposte distinte. La prima è una linea unbranded di articoli compatibili per la 
riprografia, destinati alle macchine fotocopiatrici, come toner, tamburi e tutte le parti di 
ricambio. Si tratta di prodotti rivolti essenzialmente ai tecnici che fanno l’assistenza sul-
le macchine. La linea per la stampa, invece, è firmata dal nostro marchio Graphic-Jet, 
registrato a livello mondiale, e include cartucce laser, cartucce a getto d’inchiostro con 
testina o compatibili e nastri a trasferimento termico per i fax. Attualmente contiamo 
più di 3.000 Clienti attivi in Italia, il 70-75% dei quali sono Office Dealer, ovvero aziende 
distributrici di marchi molto noti che noleggiano le macchine o effettuano contratti di 
costo copia. Il restante 30-25% sono invece Fornituristi Ufficio tradizionali. 

LOGISTICA IN PRIMO PIANO
Nel corso degli ultimi anni, I.R. ha effettua-
to importanti investimenti nella logistica, 
grazie all’ausilio di nuovi macchinari e di nuovi 
software. La superficie del magazzino, inoltre, 
è stata raddoppiata (foto sopra) e sono state 
ulteriormente ottimizzate le tre fasi principali 
del flusso merci: il ricevimento, il picking e 
l’imballaggio dei prodotti prima della partenza. 

Matteo Bianchi
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Le cartucce rigenerate si stanno diffondendo veloce-

mente: in cosa consiste il processo di rigenerazione? 

Una volta che le cartucce originali vengono esaurite, i vuoti usa-
ti vengono raccolti da società specializzate e rivenduti a impre-
se come la nostra che li controllano in ogni minima parte per poi 
riempirli di toner compatibili. Durante queste operazioni, viene 
scrupolosamente verificato che ogni componente del vuoto sia 
ancora utilizzabile e, in caso contrario, si effettua una debita so-
stituzione. Infine, a processo ultimato, si eseguono test di prova 
su ognuno dei prodotti rigenerati per garantirne il perfetto fun-
zionamento. 

Che tipo di vantaggi offre la rigenerazione dei toner? 

Anzitutto l’economicità, dal momento che il costo di questi ar-
ticoli è decisamente inferiore rispetto all’originale e consente 
di risparmiare fino al 35-40% sul prezzo di distribuzione. L’uso 
di prodotti compatibili controllati e di qualità, come quelli che 
noi proponiamo, è anche una scelta che va a vantaggio dell’am-
biente, in quanto il riciclo evita lo spreco delle parti riutilizzabili 
del prodotto dismesso. Il diffondersi delle cartucce rigenerate, 
poi,  può stimolare lo sviluppo del Green Office e la scelta di altri 
prodotti ecologici. Sicuramente però bisogna investire ancora 
molto sull’informazione e sulla sensibilizzazione dei decisori 
d’acquisto. Inoltre, finché Consip e la Pubblica Amministrazione 
non avranno sancito per legge i requisiti minimi degli acquisti 
verdi, sarà difficile osservare un vero lancio del Green Office. 

Come è cambiato il mercato con l’avvento delle cartuc-

ce rigenerate in alternativa a quelle originali?

In questo momento sussiste ancora un certo caos nel mercato 
e vi è disinformazione sul prodotto compatibile. Ciò è dovuto 
alla diffusione di articoli clonati, realizzati senza rispetto per le 
normative di sicurezza e che spesso violano anche la proprietà 

PRODOTTO RIGENERATO CONTRO CLONE: 
UNA LUNGA BATTAGLIA
Un prodotto dichiarato semplicemente “compatibile” spes-
so è un clone di un articolo originale. Varie controversie le-
gate a questo tema stanno interessando sempre di più le 
cartucce laser o inkjet per stampanti. Occorre quindi fare 
una distinzione tecnica molto precisa tra clone e articolo 
rigenerato, anche perché spesso sul mercato appaiono 
cartucce identificate nel packaging semplicemen-
te come “compatibili”, dicitura che trae facilmente 
in inganno qualsiasi consumatore. Questi prodotti 
sono infatti frequentemente clonati al 100%, violan-
do i numerosi brevetti delle case produttrici ufficiali. 
Senza contare che spesso, sono falsamente dichiarati rige-
nerati. Fino a pochi anni fa essi non erano diffusi in maniera 
così preoccupante, mentre oggi stanno prendendo sempre 
più piede, al punto che le principali multinazionali del set-
tore si stanno attivando con azioni legali per contrastarne la 
proliferazione. Di qui la massima importanza, quando si sce-
glie un articolo non originale, di acquistare solo consumabili 
rigenerati certificati o comunque prodotti nel rispetto della 
proprietà intellettuale e realizzati da aziende competenti.  

intellettuale dei grandi marchi, che si vedono sottrarre impor-
tanti quote di mercato. I prodotti clonati, del resto, che spesso 
provengono dal Far East, hanno prezzi molto più bassi e non di 
rado sono immessi senza controlli nella catena distributiva.

Un toner rigenerato a regola d’arte rispetta invece tut-

ti i dettami della normativa europea Reach?

Certo. I.R. fornisce per ogni prodotto una scheda tecnica di si-
curezza redatta secondo la normativa Reach (Registration, Eva-
luation, Authorisation of Chemicals), che garantisce la qualità 
della cartuccia, escludendo rischi per la salute dell’utilizzatore. 
Quando un’azienda che vende prodotto rigenerato, o presunto 
tale, non segue questa prassi prevista dalla Legge, il consuma-
tore potrebbe avere a che fare con materie prime non controlla-
te e potenzialmente pericolose per la salute e l’ambiente.  

In futuro, quali strategie perseguirete? 

Continueremo ad ampliare il presidio all’estero. Stiamo lavo-
rando a un progetto d’espansione in Francia e Germania, dove 
non eravamo ancora arrivati. L’efficienza del magazzino e la 
professionalità del nostro staff ci fanno sperare di replicare in 
ogni Paese gli ottimi risultati che stiamo ottenendo in Italia e 
nei mercati esteri dove già siamo presenti. Attualmente distri-
buiamo direttamente in Italia, tramite consociate in Spagna e 
Portogallo e attraverso distributori in Europa e Africa.  ■


