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Corepla sceglie Google Apps ! 

L’Azienda  
 
Corepla, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il 
Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica, rappresenta una grande 
realtà nel suo settore: il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di 
imballaggi in plastica é stato avviato in oltre 6.900 Comuni e, 
coinvolgendo quasi il 93% della popolazione, si afferma come centro 
di eccellenza anche a livello europeo.  
 
 

L’obiettivo 
 
Corepla ha deciso all’inizio del 2009 di passare a Google Apps e ha 
attivato 81 account per tutto il suo personale, principalmente per il 
servizio di posta elettronica Gmail: l’esigenza di Corepla era quella di 
esternalizzare la gestione della posta elettronica affidandola a un 
operatore che garantisse un maggior livello di uptime rispetto a quello 
offerto dal server interno allora in uso. Gmail infatti offre un livello di 
uptime garantito da service level agreement che include il 99,9% di 
disponibilità. Un altro grande vantaggio di Gmail è la possibilità di 
accedere alla posta elettronica anche lavorando fuori sede, 
agevolando il personale che lavora in mobilità. 
 
 

La Soluzione 
 
Al momento di valutare le differenti proposte del mercato,  

______________________________________________________ 

Corepla ha scelto Google Apps anche per l’applicazione Google 
Docs, che permette di caricare dati e informazioni in un documento 
che risiede nella rete consentendo a più persone di collaborare e 
apportare modifiche simultaneamente allo stesso documento. 

_____________________________________________________ 

 

Google Docs viene usato abitualmente dal comparto sistemi 
informativi di Corepla; sono previsti dei corsi di formazione per 
diffonderne l’utilizzo anche tra i colleghi delle altre aree funzionali. 
Google Docs infatti ha facilitato e velocizzato la collaborazione del 
personale, e soprattutto permette di evitare inutili deduplicazioni dei 
dati.  
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Anche l’applicazione Google Sites viene ampiamente usata in 
Corepla: per ogni nuovo progetto viene creato un apposito sito, utile 
a condividere con i colleghi tutte le informazioni e la 
documentazione riguardante il singolo progetto e a seguirne lo 
sviluppo. Ad esempio, Corepla usa Google Sites per seguire 
l’implementazione di certificazioni ISO o per gestire reporting 
finanziari. Google Sites è risultata un’ottima soluzione per la 
collaborazione e per la comodità d’uso. 

 

Oltre alle applicazioni già citate, il personale di Corepla utilizza 
Google Talk per comunicare internamente con i colleghi in tempo 
reale; inoltre sono previsti dei corsi di formazione per approfondire 
l’utilizzo e le funzionalità di Google Calendar.  
 

Risultati e Benefici  
 
Il consorzio Corepla ha già potuto sperimentare un notevole 
risparmio sui costi, non essendo più necessario l’impiego di risorse 
tecniche per la manutenzione e la gestione della posta elettronica. 
______________________________________________________ 

 

"Queste le chiavi del successo del primo progetto affrontato con il 
partner Google Enterprise G-Corp, e questi i punti di forza sui quali 
appoggeremo i prossimi progetti in ambito Google Apps."  

______________________________________________________ 
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