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Azienda familiare nata nel 1921, specializzata nel campo 
delle arti grafiche e della stampa industriale. Oggi è leader 
nel campo della gestione documentale e opera sul mercato 
postale. Evolutasi nel tempo in base alle esigenze del 

mercato, oggi è in grado di gestire il trattamento e la gestione dei processi di business 
communication, direct mailing e la gestione del processo di dematerializzazione delle 
comunicazioni (e-substitution) dei propri clienti. Ha attivato il servizio “Posta Pronta”, che consente 
di inviare la corrispondenza dal proprio pc utilizzando le stesse tecnologie impiegate dai grandi 
clienti. 
 
Siti web: www.roggeroetortia.it 
 

 
 
Quali sono le vostre principali attività all'estero?   
Intorno al 2005 ci siamo trasformati da azienda locale, che realizzava l’80% del fatturato in 
provincia di Torino, a piccolo gruppo europeo, grazie alla costituzione di una società di software e 
all’acquisizione di una piccola società a Parigi e di una web company. Oggi il fatturato realizzato in 
Torino e Provincia incide per il 10%. Con il nostro servizio “Posta Pronta”, unico al mondo, siamo 
attivi in Italia, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Austria, Svizzera e Stati Uniti, dove 
sono attive partnership tecnologiche. Siamo inoltre in trattativa con clienti in Israele e Giappone e 
fortemente interessati ad espanderci nell’Est Europa. 
 
Quali sono i principali benefici che derivano dalle attività all’estero? 
Poter risolvere problematiche al di fuori del proprio paese può essere molto gratificante. Per fare 
un esempio, molti gruppi multinazionali che hanno base soprattutto in Francia, Olanda e Germania 
comunicano quotidianamente con clienti in tutta Europa, ai quali devono inviare una mole 
considerevole di documenti oltreconfine: una sfida molto interessante. A dispetto dell’era 
tecnologica in cui viviamo, il canale cartaceo continua a giocare un ruolo importante dal punto di 
vista della comunicazione e del marketing, mantenendo un forte impatto sul cliente. 
 
Quali sono, invece, le principali difficoltà che avete incontrato sui mercati esteri? 
La lingua è un fattore critico, specialmente quando ci si interfaccia con l’Est Europa o i con i Paesi 
di lingua tedesca. Più semplice invece relazionarsi con i Paesi anglofoni, francofoni e ispanici. 
Inoltre, operare in un Paese estero significa dedicare tempo, risorse e viaggi per coltivare contatti 
da sviluppare nel tempo: un investimento considerevole ma fondamentale dal punto di vista 
commerciale e di marketing. Dal punto di vista locale, segnalo l’inadeguatezza dell’aeroporto di 
Torino, un forte ostacolo alla mobilità. 
 
Muovendovi sui mercati esteri avete utilizzato i servizi di Ceipiemonte? Se sì, quali e con 
quali esiti?  
Aderiamo al PIF Editoria, ma al momento non abbiamo ancora usufruito dei servizi di Ceipiemonte. 
Prevediamo di farlo a breve termine; in particolare vorremmo usufruire dei servizi a supporto dello 
sviluppo di business nell’Est Europa. 
 


