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La storia del gruppo UNICALCE trae le sue origini nel 1923, quando fu installato a Lecco il primo forno per la 
produzione di calce. Oggi l’azienda consta di 22 moderni forni collocati su tutto il territorio nazionale, 14 stabili-
menti e 500 collaboratori che la sostengono. E’ il principale produttore italiano di calce e prodotti derivati; pro-
duce e sviluppa soluzioni necessarie per gran parte del tessuto produttivo nazionale: ambientale, energetico, 
manifatturiero e delle costruzioni.

Abbiamo scelto la soluzione in Cloud Canon per non 
gravare l’organizzazione IT di ulteriori attività di ges-
tione, rispetto a quella già in carico.

Franco Fuzio - IT Group Manager
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Sfide e Richieste del Cliente
 UNICALCE ritiene che il raggiungimento della qualità totale sia possibile solo 

attraverso azioni coordinate riguardanti l’intera azienda, con particolare attenzione anche 
alle persone, chiamate a partecipare al raggiungimento di un obiettivo comune. Per 
garantire la qualità di tutti i prodotti è stato elaborato un programma globale preciso, 
che spazia dall’avvalersi di impianti tecnologici all’avanguardia, al controllo delle materie 
prime e dei prodotti finiti, alle procedure organizzate dei cicli produttivi, fino alla gestione 
informatizzata degli ordini e alla precisione delle consegne. Per raggiungere questo 
obiettivo Unicalce era alla ricerca di un sistema centralizzato per controllare l’infrastruttura 
di stampa, ridurre i costi e aumentare la sicurezza.

La Soluzione
 La semplicità di utilizzo dei prodotti 

Canon e l’implementazione di uniFLOW 
Online per la gestione dei flussi di stampa 
e scansione, rappresentano gli elementi 
fondamentali che hanno contribuito al 
successo di questo progetto. Unicalce 
utilizza dispositivi Canon imageRUNNER 
ADVANCE C5535 e C3520i collegati a 
uniFLOW Online. Gli ospiti possono 
stampare i propri documenti in modo 
controllato e sicuro, ma soprattutto 
senza impattare sulle attività del reparto 
IT dell’azienda. Inoltre, attraverso la 
funzione My Print Anywhere, gli utenti 
possono rilasciare in modo sicuro i propri 
lavori da qualsiasi dispositivo connesso.

Benefici
 Essendo una soluzione serverless basata su cloud, uniFLOW Online consente a 

Unicalce di controllare i costi senza assumersi l’onere di un’infrastruttura di stampa 
dedicata. La spesa per la stampa è ora in pieno controllo attraverso report personalizzati 
che possono essere generati in qualsiasi momento dal sistema in un formato che può 
essere rielaborato per scopi amministrativi.
Gli utenti possono stampare facilmente i propri documenti utilizzando un’unica coda di 
stampa che consente il rilascio dei lavori  da qualsiasi dispositivo connesso; è possibile 
utilizzare un PIN, un badge o uno smartphone per consentire l’autenticazione sul 
dispositivo solo agli utenti autorizzati.
Gli ospiti possono stampare facilmente i lavori autenticandosi in modo sicuro su qualsiasi 
dispositivo tramite un codice lavoro univoco generato da uniFLOW Online e inviato agli 
utenti ospiti tramite e-mail.
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Dispositivi connessi:
• 3 x  imageRUNNER ADVANCE C5535
• 2 x  imageRUNNER ADVANCE C3520i

Soluzione software
• uniFLOW Online with 64 User 

Subcriptions  (Basic Printing)
• Secure Printing
• Mobile Printing (Internal and Guest 

printing)


