
Case Study

Nexive S.p.A.

Sostenibile, efficiente e a prova di 
futuro: Nexive punta sulle soluzioni 
Canon per un innovativo modello di 
business.

Azienda
Nexive S.p.A.

Settore
Servizi

Fondata nel
1998

Sede
Milano

Prodotti & Servizi
• Canon imagePRESS C800
• Océ VarioPrint 6160
• Océ JetStream 3000

Website
www.nexive.it

Relationship con Canon
Pluriennale

Riduzione dei consumi 
Grazie a Canon, e in 
particolare al suo impegno 
in iniziative come il 
progetto Climate Neutral 
Printing, Nexive persegue 
i suoi obiettivi senza 
scendere a compromessi 
in materia di sostenibilità. 
La produzione con 
stampanti a foglio è infatti 
“certificata a impatto zero”

Continuità operativa 
Il supporto tecnico 
tempestivo di Canon e 
una nuova linea di back-
up consentono a Nexive 
un vantaggio competitivo, 
mettendo l’azienda al 
riparo da ogni rischio di 
blocco della produzione. 

Future integrazioni 
L’investimento in soluzioni 
all’avanguardia permette 
a realtà come Nexive di 
affrontare le prossime sfide 
con la consapevolezza 
di poter contare sulla 
migliore tecnologia.

Gli obiettivi
Nexive sta approcciando il 
business delle spedizioni collegate 
all’e-commerce. Per affrontare 
questa nuova sfida, l’azienda sta 
concentrando la sua attenzione sul 
miglioramento della produttività, 
attraverso la reingegnerizzazione dei 
processi e la ricerca di prodotti che 
aumentino l’efficienza economica, 
energetica e ambientale.

Maggiore efficienza 
La strategia pensata per 
l’ampliamento del parco 
di soluzioni per la stampa 
ha permesso un approccio 
evoluto alle nuove 
esigenze del business.

Maggiori servizi 
Con l’introduzione delle 
stampanti Canon a foglio 
singolo e dei software per 
la gestione documentale, 
Nexive ha moltiplicato il 
numero di servizi che è in 
grado di offrire ai propri 
clienti.

Risultati



C’è posta per tutti
Corrispondenza con il successo
Nexive raggiunge circa l’80% delle 
famiglie italiane grazie a una rete 
di quasi 1.300 filiali e più di 7mila 
operatori sul territorio. Nel 2015 ha 
consegnato circa 500 milioni di 
buste e oltre un milione e mezzo di 
pacchi in tutta Italia.

A questi numeri si aggiungono 
le oltre 30mila imprese e 
organizzazioni fra banche, 
assicurazioni, utilities ed enti della 
Pubblica Amministrazione che 
scelgono ogni giorno i servizi Nexive. 

Nexive è guidata da un management 
giovane e dinamico, a partire dal 
CEO Luca Palermo che ha scelto 
di puntare sin dall’inizio sulla 
tecnologia come elemento chiave 
dei servizi erogati. Come risultato 
l’azienda è riuscita ad ottenere un 
posizionamento di assoluto rilievo 
nel mercato.

Destinazione business 
Punto di contatto per aziende e 
persone
In forza al gruppo olandese PostNL, 
Nexive è il principale operatore 
postale privato in Italia. 

Nata come TNT Post nel 1998, 
l‘azienda è cresciuta attraverso 
successive acquisizioni di agenzie di 
recapito private oltre ad altre società 
di produzione e servizi del settore, 
tra cui lo storico marchio milanese 
Rinaldi L’Espresso.

Nel 2014 l’azienda decide di 
esprimere la sua vision cambiando 
il nome in Nexive: una piattaforma 
capace di garantire eccellenza 
nel recapito della posta e dell’e-
commerce.

Un presente ricco di 
successi
L’innovazione come strategia 
aziendale
L’ identità di Nexive si rafforza 
ulteriormente attraverso una nuova 
strategia aziendale basata su 
valori di modernità, connessione 
e sviluppo sostenibile, garantendo 
all’azienda un importante vantaggio 
competitivo.  
Nel corso degli anni Nexive progetta 
servizi ad alto contenuto innovativo:  
dall’elaborazione dei dati per la 
composizione documentale, alla 
successiva stampa e recapito - fisico 
o digitale - fino all’archiviazione 
sostitutiva.

La sfida
• Aumentare la produttività per 
gestire andamenti variabili nei 
volumi di produzione 

• Introdurre nuovi servizi di stampa 
per entrambi i mercati (B2B e B2C)   

• Ampliare la gamma di stampanti in 
dotazione e aggiungere una linea di 
back-up

• Ridurre e ottimizzare i costi di 
stampa

• Adottare strategie di produzione 
sostenibile per diminuire l’impatto 
ambientale

“”
Abbiamo raggiunto 
un livello di 
produttività che 
ci consente di 
supportare i nostri 
clienti in modo 
veloce e affidabile.

La trasformazione delle imprese passa 
anche attraverso l’ottimizzazione dei 
processi, la digitalizzazione e la riduzione 
dell’impatto ambientale. 



di abbattere i rischi di fermo.
La continuità operativa doveva infine 
essere supportata da un’assistenza 
e un approccio più completo al 
servizio tecnico, tale da garantire 
velocità e prontezza di intervento.

L’ambiente di stampa allo stato 
dell’arte

Il nuovo ambiente integrato 
di stampa allestito da Nexive 
comprende una Canon imagePRESS 
C800 e una Océ VarioPrint 6160. 
Due soluzioni a foglio singolo che 
sono andate ad aggiungersi a 
diverse altre soluzioni Canon/Océ da 
tempo presenti in azienda. 
Nexive inoltre si è dotata di una Océ 
JetStream 3000 che ha affiancato 
una JetStream 2200 dedicata alla 
stampa di documenti transazionali. 
Un’evoluzione che ha consentito a 
Nexive di aggiungere processi di 
stampa a colori a quelli in bianco e 
nero e, al tempo stesso, di sviluppare 
ulteriormente la propria capacità 
produttiva.
La presenza pregressa di dispositivi 
Canon nell’ambiente operativo di 
Nexive ha indotto alla conferma di 
un brand già perfettamente rodato 
nella quotidianità operativa e nei 
processi di business. I nuovi arrivi si 
integrano in un sistema intelligente 
basato sul software Canon Océ 
PRISMA Satellite, impiegato 
per gestire le code dei flussi di 
stampa e consentire la completa 
automatizzazione dei processi.

Qualità senza 
compromessi, a vantaggio 
dell’ambiente

Business a impatto zero

Le ragioni che hanno spinto Nexive 
a integrare nuove soluzioni di 
stampa Canon vedono in prima 
battuta l’offerta, ritenuta superiore 
in termini di rapporto qualità/prezzo 
e completata dalle caratteristiche 
che hanno consentito all’azienda 
di migliorare i propri parametri di 
sostenibilità ambientale.

La soluzione Canon
Nexive ha integrato le stampanti 
Canon a foglio singolo imagePRESS 
C800 e Océ VarioPrint 6160, alla 
stampante a colori a modulo 
continuo e ad alta velocità inkjet Océ 
JetStream 3000 già in dotazione.

E-commerce e crescita, 
nascono nuove sfide
Parola d’ordine: efficienza

Dinamismo e flessibilità sono nel 
DNA di Nexive. Non a caso l’azienda 
sta portando a termine ulteriori 
investimenti per affermarsi in nuovi 
mercati, primo fra tutti quello delle 
spedizioni per le grandi realtà di 
e-commerce. Efficienza operativa e 
affidabilità tecnologica costituiscono 
una priorità strategica oltre che le 
basi per pianificazione e sviluppo 
delle nuove linee di business. 

Tutto ciò è ancor più vero quando 
ci si trova di fronte all’esigenza di 
aumentare la capacità operativa. 
Nel 2015 Nexive Italia ha stampato 
oltre 40 milioni di documenti e 
le previsioni di ulteriore crescita 
della produttività hanno imposto 
il ricorso a linee di back-up per 
scongiurare blocchi della produzione 
e conseguenti impatti negativi sul 
business.

Soluzioni per pensare in grande
Processi e sostenibilità

Favorire l’operatività, all’interno di una 
strategia di crescita, richiede una re-
ingegnerizzazione dei processi oltre che 
il ricorso a soluzioni e prodotti in grado di 
migliorare efficienza e sostenibilità. Nella 
strategia di Nexive uno dei pilastri chiave 
è proprio la ricerca di prodotti sempre a 
minor impatto ambientale. Ciò costituisce 
un obiettivo di natura sociale prima 
ancora che di business.

Nexive ha così avviato un progetto di 
ampliamento della gamma delle soluzioni 
industriali in questa direzione, che ha visto 
la tecnologia Canon al centro delle scelte 
per il futuro.

Gestione, back-up e supporto

L’azienda ha trovato risposte alle proprie 
esigenze puntando sui prodotti Canon 
innanzitutto per la necessità di gestire 
in modo più efficace le code di stampa. 
L’obiettivo è quello di rispondere al meglio 
a tutte le richieste della produzione.
A questo si è aggiunta l’urgenza di 
supportare una crescita costante delle 
commesse. Per questo è stata messa a 
disposizione una seconda linea in grado di 
assolvere anche alle funzioni di back-up e 
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Non a caso l’attenzione all’ambiente 
rappresenta uno dei punti cardine 
della filosofia aziendale di Nexive, 
impegnata nella ricerca di prodotti 
ecologici come buste commerciali 
completamente riciclabili.

Nexive sposa con entusiasmo il 
progetto Climate Neutral Printing 
di Canon, un’iniziativa a elevato 
orientamento green, estremamente 
coerente con l’impegno dell’azienda 
nell’acquisto e utilizzo di energia 
certificata proveniente da fonti 
rinnovabili. Grazie al contributo 
economico di Canon per le 
stampanti da produzione a foglio 
singolo imagePRESS C800 e 
VarioPrint 6160, Nexive potrà 
avvalersi della certificazione di 
“impatto zero” su tutta la sua 
produzione effettuata su tali sistemi 
produttivi.

I risultati
Da un punto di vista operativo, 
con evidenti benefici sul business, 
Nexive sta godendo della possibilità 
di analizzare i costi unitari di ogni 
soluzione di stampa e quindi 
ottimizzare la sua produzione.  In 
fase di utilizzo, Nexive ha inoltre 
apprezzato particolarmente la 
versatilità della gestione delle code 
di stampa e l’efficienza espressa 
dalle brevi tirature di imagePRESS 
C800. VarioPrint 6160 ha migliorato 
la flessibilità operativa, la qualità di 

stampa e soprattutto la produttività. 
Entrambe le soluzioni hanno 
aumentato la tipologia di servizi 
richiesti da un mercato in continua 
evoluzione. L’introduzione della 
nuova JetStream 3000 ha permesso 
inoltre a Nexive di raggiungere un 
livello di produttività superiore, 
ottenendo riscontri da parte dei 
clienti per la velocità e l’affidabilità 
dei servizi. 

Tutto ciò va unito a una maggiore 
affidabilità generale garantita da 
un livello di servizio efficace e 
tempestivo, che consente a Nexive 
di essere ancora più competitiva in 
termini economici e di estendere 
ulteriormente la propria market 
share in Italia.

Un futuro ancora più green

Nexive non nasconde che la scelta 
delle soluzioni Canon sia stata 
operata proprio con l’obiettivo di 
durare nel tempo e di crescere 
ancora. Non solo. In una visione 
di più ampio respiro, la strategia 
di sviluppo del business potrebbe 
rendere necessario un ulteriore 
ampliamento della gamma, con un 
definitivo passaggio dalle stampanti 
di vecchia tecnologia a soluzioni 
toner e inkjet di ultima generazione. 
L’opportunità di puntare su un target 
più ampio di clienti renderebbe 
infine necessario un investimento 
nella tecnologia ColorStream.

Scopri di più
canon.it/for_work/case-studies

I partner 
dell’ambiente

Minori consumi, minori costi
Attraverso la scelta delle 
soluzioni di stampa a foglio 
singolo, Nexive ha sottoscritto 
il programma Climate Neutral 
Printing, con il quale Canon 
supporta le aziende nella 
riduzione delle emissioni 
ottimizzando il parco di 
dispositivi per la stampa. 

Il programma mette le aziende 
in contatto con iniziative 
pensate per compensare 
i consumi, contribuendo 
attivamente allo sviluppo di 
progetti internazionali in grado 
di portare a una riduzione o 
azzeramento di emissioni di 
CO2. 

Le certificazioni Gold 
Standard e Climate 
Partner garantiscono la 
trasparenza del progetto 
di compensazione, in linea 
con gli impegni istituzionali 
che Nexive ha assunto per 
contrastare il problema 
globale del Climate Change. 

A novembre 2015, Nexive ha 
siglato l’accordo volontario 
con il Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e 
del Mare, per la diminuzione 
di emissioni di gas serra, in 
linea con l’Agenda Europea 
2030 e i nuovi Sustainable 
Development Goals.


