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La Diocesi di Mantova è una sede 
della Chiesa cattolica in Italia 
suffraganea dell’arcidiocesi di 
Milano appartenente alla regione 
ecclesiastica Lombardia. Da ottobre 
2016 è retta dal Vescovo Marco 
Busca, che guida la comunità 
cristiana di Mantova in un percorso 
di condivisione, missione e servizio.

Il Centro pastorale con i suoi diversi 
uffici e centri è al servizio delle 
comunità e del cammino unitario 
della Diocesi.

Cliente: Diocesi di Mantova 
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CASO DI SUCCESSO– DIOCESI DI MANTOVA

Soluzioni hardware e 
software ottimizzano le 
necessità del cliente

Il caso della Diocesi di 
Mantova

LA SFIDA LA SOLUZIONE

 • La Diocesi  di Mantova ha sede presso il Palazzo Bianchi 
di Piazza Sordello, diventato nel 1824 la Sede Vescovile, 
dove sono installate 7 stampanti multifunzione Toshiba A3 
e periferiche A4  a disposizione degli Uffici della Curia.

 • In particolare, l’Ufficio Beni Culturali, organismo 
consultivo che esprime il proprio parere in particolare 
sui restauri degli edifici di culto e delle altre opere di 
interesse culturale di proprietà ecclesiastica, utilizzava 
una multifunzione a colori e-STUDIO2040CSE. 

 • I documenti stampati però erano solo monocromatici 
ed alcuni venivano stampati solo come bozza per 
una veloce rilettura. La stampante a colori non 
risultava essere necessaria, così il nostro Partner 
almacomp.it ha proposto  al Direttore dell’Ufficio Beni 
Culturali di adottare la tecnologia ibrida Toshiba.

 • Il modello e-STUDIO4508LP risulta 
essere da subito ideale per la tipologia dei lavori di 
stampa, vista l’esigenza principale di produzione di 
documenti in bianco-nero di tutte le pratiche gestite, 
pari circa al 70% del volume mensile, e alla stampa di  
documentazione temporanea pari al restante 30%.

 • Su un monte pagine mensile di 6.000 pagine, quasi 2.000 
fogli vengono attualmente stampanti in blu cancellabile.

 • La stampante ibrida soddisfa inoltre gli obiettivi green che 
si è posta la Diocesi di Mantova: lo stesso foglio di carta 
può essere riutilizzato più e più volte, contribuendo alla 
riduzione delle emissioni di CO2 e dei costi di stampa.

 • Questa innovativa ed unica tecnologia di stampa, però, 
non è l’unico fattore di successo di questo progetto. 

 • Infatti, la soluzione e-BRIDGE Capture & Store è 
risultato essere un altro punto chiave nell’incremento 
dell’efficienza operativa. L’Ufficio Beni Culturali gestisce 
tutte le pratiche di restauro di edifici e opere di proprietà 
ecclesiastica e ha la necessità di archiviarle digitalmente.

 • Per agevolare il passaggio di archiviazione da manuale a 
digitale, il nostro Partner almacomp.it ha sviluppato un 
software dedicato, che permette di inserire una serie di 
informazioni necessarie per la protocollazione all’interno 
di una copertina grafica contenente un codice a barre.

 • La pratica e la copertina vengono stampate in 
monocromatico con e-STUDIO4508LP, i documenti 
vengono poi acquisiti ed elaborati da Capture & Store che 
li converte in file PDF con testo e immagini ricercabili.

 • I file prodotti interagiscono con il software sviluppato 
da almacomp.it, che organizza e gestisce la 
ricerca elettronica delle informazioni.



Il nostro progetto ha offerto: 

 • un costo copia unico per tutti i documenti 
prodotti con la periferica ibrida, sia 
monocromatici che quelli in blu cancellabile

 • la digitalizzazione della protocollazione pratiche, 
incrementando la produttività e semplificando 
i processi di lavoro degli utenti 

 • l’implementazione di una scansione OCR avanzata, 
che si integra con l’applicativo sviluppato dal nostro 
Partner creando i file con le regole necessarie 
per la gestione elettronica dei documenti.

 • un considerevole risparmio nei costi 
di approvvigionamento carta

 • la riduzione delle emissioni di CO2 
prodotte durante la stampa.

I RISPARMI FUTURI:

 • In termini di risparmio: statisticamente la documentazione 
“temporanea”, all’interno delle aziende, arriva a coprire fino 
al 70% della produzione documentale.  
La possibilità di cancellare, almeno cinque volte, tutti i fogli 
e i documenti, anche in fronte e retro, stampati o copiati in 
blu consente di recuperare, su un fabbisogno di 5 milioni di 
fogli l’anno, ossia 10.000 risme, 28.000 risme da destinare 
a lavori futuri.  
Le 28.000 risme “risparmiate” consentono una 
minor emissione di 118.762 kg di CO2 equivalente! 
La stessa quantità di CO2 emessa da un volo Airbus 
A320, andata e ritorno, da Londra a Mosca!

IL RISULTATO 

 • La diocesi comprende la provincia di Mantova, 
ad eccezione di una porzione occidentale che fa 
parte della diocesi di Cremona; comprende inoltre 
i comuni della sinistra Oglio cremonese di Ostiano 
e Volongo e la frazione di Cizzolo in comune di 
Viadana, già appartenuta alla diocesi di Reggio 
Emilia, e passata a quella di Mantova nel 1813.

 • Sede vescovile è la città di Mantova, dove si 
trovano la cattedrale di San Pietro Apostolo e la 
basilica concattedrale di Sant’Andrea Apostolo.

 • Il territorio è suddiviso in 168 parrocchie, raggruppate 
in 1 vicariato urbano e 6 vicariati foranei: Santa 
Famiglia di Nazareth, San Carlo, San Luigi, San Pio 
X, Sant’Anselmo e Madonna della Comuna. Ogni 
vicariato è organizzato in unità pastorali, costituite 
da un minimo di 2 ad un massimo di 10 parrocchie.

Storia

 • La tradizione fa risalire la nascita della diocesi di 
Mantova all’804 in seguito ad una visita di papa Leone 
III alla città, che eresse la diocesi ricavandone il 
territorio dalla diocesi di Verona. Benché i primi riscontri 
documentali della presenza della diocesi risalgano 
all’inizio del IX secolo, tuttavia sono state avanzate 
altre tesi secondo cui la diocesi avrebbe avuto origine 
attorno al 760 o addirittura al VII secolo[1]. Altre ipotesi 
sostengono che la diocesi sarebbe esistita già prima 
dell’arrivo dei Longobardi; il loro arrivo e la distruzione 
della città portò alla soppressione della diocesi, che 
venne nuovamente eretta all’inizio del IX secolo. A 
parziale conferma di queste tesi il fatto che nell’827 a 
Mantova si svolse un importante concilio con lo scopo 
di porre fine al dissidio tra i patriarcati di Aquileia e di 
Grado: questo non sarebbe stato possibile se Mantova 
non avesse goduto di un antico prestigio e di un’antica 



Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Tutti i nomi di società e/o prodotto sono marchi registrati dei rispettivi produttori nei loro 
mercati e/o paesi di appartenenza. Tutti i diritti riservati. È nostro impegno fornire ai nostri partner le informazioni più aggiornate. È tuttavia possibile che, nel lasso di 
tempo che intercorre tra la produzione e la pubblicazione del presente documento, le specifiche di alcuni modelli subiscano delle modifiche. Le specifiche relative alla 
carta e alla produttività si riferiscono a carta di formato A4 con grammatura di 80 g/m2 se non diversamente specificato. Copyright ©2016 TOSHIBA TEC.
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Together Information è la visione Toshiba su come le persone e le aziende 
creano, registrano, condividono, gestiscono e visualizzano idee e dati.

Questa visione si basa sulla nostra convinzione che le imprese di successo sono 
quelle che riescono a comunicare le informazioni nel modo più efficiente.

Trasformiamo questa visione in realtà grazie a un portfolio integrato di soluzioni 
specifiche e mirate, soluzioni che riflettono costantemente l’impegno di Toshiba 
per il futuro del pianeta.

Informazioni su Toshiba

Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A. fa parte del gruppo 
internazionale Toshiba Tec Corporation, attivo in diversi settori 
dell’industria high-tech.

Toshiba Tec Corporation è un’azienda leader nella fornitura di 
tecnologia informatica, presente in diversi settori industriali, che 
spaziano dai servizi rivolti ad aziende, istruzione e retail al 
settore manifatturiero e hospitality. Con sede in Giappone e 
oltre 80 filiali sparse in tutto il mondo, Toshiba Tec Corporation 
aiuta le imprese a trasformare il modo in cui creano, registrano, 
condividono, gestiscono e visualizzano le informazioni.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A. 
Via delle Industrie, 31 
20883 Mezzago (MB)

Telefono  
+39 039 6241711

Fax  
+39 039 6241721

Website  
www.toshibatec.it

 


