


Background 

La nostra azienda è nata nel 1921. 

Eravamo una tipografia industriale. 
Stampavamo  le locandine dei film e 
ovviamente locandine pubblicitarie per la 
Fiat  

La prima rivoluzione si ebbe con l’avvento 

dell’informatica, che ci fece entrare nell’era  

dorata dei moduli continui 

 



Background 

Il 21° secolo ha aperto la «sfida digitale»: dal Direct Mailing al 
Transpromo, dal One2One ai Social Media. 

Un’altra rivoluzione! 

Abbiamo dovuto affrontare cambiamenti ancora più grandi. Non solo 
investimenti tecnologici ma anche un vero e proprio cambio di 
«mission». Da Printing Service Provider a Output Management 
Provider. Che significa: elaborare i contenuti dei clienti in modo da 
rispondere ai requisiti tecnici necessari per accede i diversi canali di 
comunicazione. 

  

 



Background 

E’ come risolvere un rompicapo.  

La parte più difficile del rompicapo e la gestione dei canali «fisici» 
in particolare il canale Postale. 



Il settore postale 

Volumi 

USA 

EU 27 

Valore 

USA 

EU 27 



 

 Totale volumi annui pari a circa 5 miliardi di buste 

 

o Volumi business circa 4 miliardi di buste 

o Volumi retail 1 miliardo di buste 

 

 

 

 Totale valore annuo pari a circa 4,5 miliardi di Euro 

 

o Valore mercato business 3,4 miliardi di Euro 

o Valore mercato retail 1,1 miliardi di Euro 

Volumi 

Business 

Retail 

Valore 

Business 

Retail 

Il settore postale 



Il settore postale 



Il settore postale in Italia 

Italia  Invii business 4 miliardi di buste di cui: 

- 50% invii multipli strutturati da grandi aziende e pubblica amministrazione 

 

 
 

 

Liberalizzati di fatto da oltre 10 anni 

 

- 50% invii singoli on demand dall’intero universo dei soggetti 
economicamente attivi 

 

 

 

 

Liberalizzati per legge dal 01/01/2011 



Il settore postale in Italia 

Cosa significa LIBERALIZZATI ??? 

 



L’INNOVAZIONE 



L’INNOVAZIONE 

Cos’è INNOVAZIONE ??? 

 



Il piano strategico  

• Definire la curva del valore As Is 

• Identificare gli elementi chiave per distinguersi 
dai concorrenti ed entrare in un mercato 
«Oceano Blu» 

• Costruire la curva del valore To Be 

• Agire di conseguenza in termini di: 

– Investimenti 

– Marketing e comunicazione 

– Change management 

 

L’INNOVAZIONE 



L’INNOVAZIONE 

CURVA DEL VALORE AS IS 



L’INNOVAZIONE 

CURVA DEL VALORE TO BE 



L’INNOVAZIONE 



L’INNOVAZIONE 

La sfida è portare la «posta ibrida» a tutti coloro che devono e/o 
vogliono spedire corrispondenza cartacea. Anche una singola 
comunicazione. Alla tariffa più vantaggiosa disponibile e nel minor 
tempo possibile.  



L’INNOVAZIONE 

Cos’è la Posta Ibrida 
 

 E’ la possibilità di trasmettere un 
documento digitale che verrà 
materializzato da una terza parte, 
capace di stampare imbustare e 
consegnare al sistema di recapito 
secondo precise regole. 



Front-end Back-end Recapito 

•Sw client gratuito 

•Facile da usare 

•Innovativo 

•Completo 

•Portale Web 

•Pagamenti 

•Ricariche 

•Tracking 

•Estratto Conto 

•Ecommerce 

•Consolidamento flussi 
•Bianco e nero 

•Full Color 

•Fronte e fronte/retro 

•Rendicontazione analitica 

•Document management System 

•Network di stampa industriale 
•Bobina 

•A foglio 

•Gestione inserti tipografici 

•Imbustamento automatico 

L’INNOVAZIONE 



Il primo servizio che offre un confronto tra le possibili soluzioni di spedizione e che 
permette di acquistare direttamente il servizio prescelto 

L’INNOVAZIONE 



Il network Internazionale 



Il network Internazionale 



Delivery Rules  

(by country) 
Billing 

International  
Hybrid Mail 

Platform 

XML 

Secure PDF XML 

Secure PDF 

Print Center 
(domestic) 

Postal operator 

(domestic) 

Print Center 
(domestic) 

Postal operator 
(domestic) 

Print Center 
(domestic) 

Postal operator 

(domestic) 

XML 

Secure PDF 

Il network Internazionale 



A unique Hybrid  
              Communication  
     Environment  



Via Frejus, 5 – 10092 Beinasco TO 
 

Via degli Olmetti, 39 – 00060 Formello RM 
 

2, impasse de la Noisette - 91370 Verrières-le-Buisson - France 
 

Tel: +39 011 32 07 911 
www.roggeroetortia.it 





Competizione 

Passioni 

Sogni 

Auto e Vela 

La mia vita 



17 anni (‘81) Campione Italiano Vela 

22 anni prima gara Rally  

Le tappe 



Le tappe: 1991 

27 anni,  
Vincitore Trofeo Uno Turbo 



Le tappe: 1992 

28 anni,  
Campione Italiano Rally, 
Laurea in sociologia 



Lancia (Abarth) stop ai Rally 

A piedi! 

Le tappe: 1992 

(avendo messo tutto in gioco) 



Le tappe: 1992 



Le tappe: 1995 

31 anni,  
Vincitore Trofeo Peugeot 



Pilota con valigia 

A piedi! 

Le tappe: 1992 



Ce n’é abbastanza per mollare? 

Le tappe: 1992 



Le tappe: 1998-99 

35 anni,  
Nasce STILO 



STRUTTURA? 

Le tappe: nasce Stilo 

Il garage di casa 

BUSINESS PLAN? Ci proviamo 

RISORSE UMANE? Io, tecnico e marketing;  
mia moglie Elena, commerciale  
e padronanza lingue straniere  

STRATEGIE? Facciamo quello che riteniamo  
valido e funzionale, non quello che si usa,  
che è di moda. 

RISORSE ECONOMICHE? I pochi risparmi da giovani squattrinati 



Le tappe: brevetto WRC 
1° la funzionalità. 
 
WRC: il primo casco jet 
disegnato intorno all’interfono. 



Le tappe: brevetto WRC 



• Dicembre 1999 
     Motor Show Bologna 

Le tappe: la partenza 

• Giugno 2000: 
     Primo casco venduto 

Filmato 

Stilo2.m4v


Mercato 

93% Export 
50% Extra UE 
 
 
1° USA 
2° France 
3° UK 
4° Italy 
5° Australia  



PARTNERSHIPS   
FORNITURE 

Rally CITROEN 

VOLKSWAGEN 
interfono cancellazione attiva 

SKODA 



PARTNERSHIPS   
FORNITURE 

VOLKSWAGEN 
interfono cancellazione attiva 



PARTNERSHIPS 
FORNITURE 

Pista TOYOTA Le Mans 

AUDI Le Mans 

BMW/AUDI DTM 



PARTNERSHIPS 
FORNITURE 

Pista FERRARI GT 

NASCAR 8 piloti 

GP2 Valsecchi/Nasr 

Offshore QATAR TEAM 



AZIENDA = COMPETIZIONE SPORTIVA 

Concetti chiave 

Cosa hanno in comune? 

DITEMELO VOI! 



Concetti chiave 

• PASSIONE: non senti fatica e sacrifici 

• OTTIMISMO: ostacoli e problemi sono la norma, l’approccio 

       mentale li rende insuperabili o meno 

• CREDERE NEI PROPRI MEZZI 

• PERSEVERANZA: la sconfitta serve per imparare a vincere 

• NO SCUSANTI: le prime responsabilità da verificare sono le tue 

 

 



Concetti chiave 

• CONCORRENTE come avversario: rispettalo, ma non credere sia  

       Superman. La sua prestazione deve essere il punto di  

       riferimento da battere. 

•  CORRETTEZZA: per mentire serve troppa memoria 

•  OTTIMIZZAZIONE DEI DETTAGLI 

•  MERITOCRAZIA 

 

 



OGGI E’ IL MOMENTO DI METTERSI IN GIOCO 

 PERCHE’ NON AVETE NULLA DA PERDERE 

ORIZZONTE MONDO 





Concetti chiave 

• PASSIONE: non senti fatica e sacrifici 

• OTTIMISMO: ostacoli e problemi sono la norma, l’approccio 

       mentale li rende insuperabili o meno 

• CREDERE NEI PROPRI MEZZI 

• PERSEVERANZA: la sconfitta serve per imparare a vincere 

• NO SCUSANTI: le prime responsabilità da verificare sono le tue 

 

 



Concetti chiave 

• CONCORRENTE come avversario: rispettalo, ma non credere sia  

       Superman. La sua prestazione deve essere il punto di  

       riferimento da battere. 

• CORRETTEZZA: per mentire serve troppa memoria 

• OTTIMIZZAZIONE DEI DETTAGLI: 

• MERITOCRAZIA 

 

 


