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PRECURSORI DELL’ AFTERMARKET
I.R. è stata fondata nel 1992 da esperti
professionisti del settore, tra i primi 
a proporre in Italia un’offerta di consumabili 
compatibili in parallelo con gli originali.

Con una nuova filiale in Germania, certificazioni 
internazionali, servizi on-line sempre più 
all’avanguardia e un assortimento tra i più completi 
del settore, I.R. fa breccia nel mercato e amplia 
ulteriormente il proprio raggio d’azione

 a cura di Raffaella Foini

Un management con più di quarant’anni di esperienza, una conoscenza appro-
fondita delle dinamiche commerciali e relazioni pluriennali con i propri for-
nitori fanno di Italiana Riprografia, Società specializzata nella produzione 
e distribuzione di prodotti e ricambi per fotocopiatori, fax e stampanti con 

sede a Bosco di Scandiano (RE), una realtà dinamica e intraprendente, un esempio 
di imprenditoria italiana che raccoglie le sfide del mercato integrato attraverso piani 
di sviluppo ambiziosi che travalicano i confini nazionali. In questa intervista rilasciata 
a COMMERCIO Matteo Bianchi (nella foto), Marketing Manager di I.R., traccia un 
quadro dell’Azienda che, nel 2014, ha registrato un fatturato di 40 milioni di Euro.

Come procede il vostro progetto di sviluppo su scala europea?

Nell’ultimo anno abbiamo aperto, in collaborazione con il Signor Valerio Trieste, 
storico collaboratore di I.R., una Società controllata con sede in Germania, che in 
futuro fungerà da rivenditore di prodotti per il mercato tedesco. Crediamo che in 
un contesto sempre più globalizzato sia fondamentale rafforzare la propria presenza 
all’estero, per creare una sinergia maggiore con le attività svolte in Italia. Già da 
molti anni infatti I.R. è attiva in Spagna e in Portogallo, attraverso due consociate 
situate nei pressi di Barcellona. Si tratta di DSO Office Supplies e di Office 24; la 
prima è specializzata nella distribuzione di consumabili e ricambi per macchine da 
ufficio, la seconda nella fornitura di item per l’Ufficio. Inoltre, dalla sede di Bosco di 
Scandiano, il nostro Ufficio Estero gestisce quotidianamente i rapporti con i clienti 
internazionali, in particolare dell’Est Europa e del Nord Africa, in associazione a una 
Divisione Commerciale dedicata esclusivamente al mercato francese e a una unità 
di supporto alla nostra sede tedesca. Lo sviluppo su scala europea è a oggi uno dei 
focus della nostra Impresa.

Ci sono novità anche in tema di Certificazioni, ce ne vuole parlare?

Le normative internazionali che riguardano il nostro settore sono sempre più nume-
rose, soprattutto per quanto riguarda i rigenerati, ciò è dovuto al crescente bisogno 
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di tutela della proprità intelluttuale e alla conseguente neces-
sità da parte dei consumatori di avere certezze circa la qualità 
dei prodotti. Per rispondere a questo bisogno e per attestare 
in modo incontrovertibile la qualità della nostra produzione di 
cartucce rigenerate, abbiamo ottenuto da SGS la certificazione 
UNI EN ISO 14021:2012, che comprova l’utilizzo di cartucce 
esauste nei processi di fabbricazione. E, sempre nell’ottica di 
una maggiore attendibilità della lavorazione, abbiamo sottopo-
sto il nostro Responsabile di Produzione al “corso formativo” 
del Comitato STMC (Standard Test and Method Committee), 
organizzazione nata per promuovere metodi di test standardiz-
zati per le industrie di cartucce per stampanti. Un’altra certi-
ficazione ottenuta recentemente, della quale andiamo partico-
larmente fieri, è la BS OHSAS 18001:2007 per il miglioramento 
degli aspetti organizzativi aziendali e la garanzia della sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 

Alla luce dell’evoluzione dei consumi come si sono mo-

dificati i servizi e le attività di I.R.?

Come tutti sappiamo, internet e il digitale hanno rivoluzionato i 
comportamenti d’acquisto, rendendoli sempre più meccanici e 
impersonali. I clienti hanno quindi nuove abitudini ed esigenze, 
ed è proprio in quest’ottica che nel 2014 abbiamo sottoposto il 
nostro sito a un completo restyling migliorando l’interazione tra 
interfaccia web e utilizzatore. Dal portale di I.R. i clienti possono 
scaricare il nostro data base con le informazioni riguardanti gli 
stock e la compatibilità dei prodotti e installarlo sul proprio PC. 
Da qui, con pochi click, possono procedere all’upload dei loro 
ordini, in maniera automatica e senza altri intermediari. Sem-

pre dal sito è poi possibile organizzare direttamente consegne 
in DropShipment e richiedere un reso. Per quanto riguarda la 
nostra attività, abbiamo inserito a Catalogo una linea di parti di 
ricambio originali per fotocopiatrici e multifunzione, in affian-
camento alla linea di compatibili già esistente da tempo. Inoltre 
stiamo concentrando i nostri sforzi per incrementare la vendita 
di hardware dei marchi Brother e OKI, di cui siamo distributori 
ufficiali per il mercato italiano. E, proprio per promuovere l’at-
tività di distribuzione di hardware, abbiamo organizzato un ap-
puntamento presso la nostra sede in collaborazione con un Ven-
dor, un mini evento al quale ne seguiranno sicuramente altri.

Quali sono gli strumenti di marketing e comunicazione 

adottati da I.R. per promuovere la produzione?

Le nostre attività promozionali sono affidate principalmente 
alla Forza Vendita, formata da 11 validi professionisti sparsi 
su tutto il territorio nazionale, e alla struttura di Telemarke-
ting che assicura un contatto diretto con il nostro cliente tipo, 
composto esclusivamente da rivenditori: una “doppia azione” 
che in un mercato competitivo e difficile come quello attuale 
ci permette di fare la differenza, garantendoci una fidelizzazio-
ne duratura nel tempo. Abbiamo anche un efficiente servizio 
di mailing attraverso il quale, settimanalmente, informiamo 
i nostri contatti in merito alle novità che riguardano I.R. e il 
Catalogo Prodotti che, nella versione consultabile in rete, vie-
ne costantemente aggiornato. Inoltre, siamo tradizionalmente 
Espositori a Big Buyer e a PaperWorld, due Manifestazioni che 
rivestono un ruolo strategico per le nostre iniziative di marke-
ting e promozione su scala internazionale.  ■

LOGISTICA ALL’AVANGUARDIA
In queste pagine alcune riprese del 

vasto magazzino di I.R. dove avvengono tutte 
le operazioni relative al flusso merci: ricevimento, 

picking e imballaggio dei prodotti, le tre fasi principali in 
grado di garantire un servizio al cliente di altissimo livello 

con consegne che avvengono entro le ventiquattrore. Rigenerazione cartucce laser


