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TechSoup e Ricoh Italia portano l’IT nel non profit 

 
 
Vimodrone, 19 giugno 2018 – Siglato un accorto tra TechSoup e Ricoh Italia grazie al 

quale le onlus italiane potranno acquistare le tecnologie Ricoh, ad un costo marginale, 

mediante la piattaforma TechSoup.  

 

Le tecnologie rappresentano per il non profit un’opportunità per migliorare le attività quotidiane e 

aumentare il proprio impatto sociale grazie all’innovazione.  

In quest’ottica TechSoup e Ricoh Italia hanno siglato un accordo grazie al quale i dispositivi 

forniti da Ricoh e ricondizionati – tra cui sistemi di stampa, multifunzione e videoproiettori – 

saranno a disposizione delle onlus a prezzi vantaggiosi mediante la piattaforma TechSoup che 

funge da punto di contatto tra le organizzazioni non profit e le aziende leader del mercato ICT.  

 

“Ricoh – commenta Davide Oriani, CEO di Ricoh Italia – vuole creare un ecosistema di 

innovazione da cui nessuno sia escluso. Il nostro impegno verso la società in cui operiamo è di 

lunga data e trova espressione nell’approccio delle “tre P” (People, Profit, Planet). Anche in 

collaborazione con partner rilevanti come TechSoup, realizziamo progetti a sostegno delle 

comunità locali. La tecnologia ha un ruolo fondamentale nello sviluppo del nostro Paese e siamo 

convinti che l’accordo con TechSoup ci permetta di rendere l’innovazione di qualità accessibile a 

tutti”.  

 

Per questo progetto, TechSoup e Ricoh Italia collaborano con Re Tech Life, cooperativa sociale 

italiana specializzata nel recupero e nel ricondizionamento di sistemi IT che impiega persone 

svantaggiate aiutandole così a inserirsi nel mondo del lavoro e nella società.  

 

 

 

Ricoh  

Ricoh offre servizi e soluzioni innovative per il Digital Workplace consentendo alle persone di 
lavorare in modo più smart. Da oltre 80 anni Ricoh contribuisce alla trasformazione degli ambienti 
di lavoro proponendo soluzioni per la gestione dei documenti, IT services, commercial and 
industrial printing, fotocamere digitali e prodotti industriali.  

Con sede principale a Tokyo, Ricoh è presente in oltre 200 Paesi e nell’anno fiscale conclusosi a 
marzo 2018 ha realizzato un fatturato globale di 2.063 miliardi di yen (circa 19,4 miliardi di dollari).  

https://www.techsoup.it/
http://www.ricoh.it/
http://www.retechlife.com/
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