
EDINDUSTRIA
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

AL SERVIZIO
DELLE AZIENDE



Edindustria nasce nel 1957 per fornire servizi 
alle società del Gruppo IRI, tra cui Fintecna, Telecom, 
Alitalia, Fincantieri, Investire Partecipazioni, 
Tirrenia di Navigazione. Nel 2003 ha esteso 
la composizione del proprio azionariato al settore 
privato.

CHI SIAMO



Al 2002 risale la costituzione della divisione 
“Gestione Documentale”. Nata per centralizzare 
e gestire la documentazione 
delle suddette società IRI e successivamente si struttura 
per acquisire nuova clientela nel settore privato.
Nel tempo 
si è specializzata nella gestione di documenti sanitari – 
in particolare delle “Cartelle Cliniche” 
- acquisendo una vasta clientela presso strutture 
sanitarie pubbliche e private.

GESTIONE
DOCUMENTALE



• Agostino Gemelli di Roma/C.I. Columbus
• Alitalia
• Casa di cura Villa Domelia
• Concordia Hospital
• Consorzio IRICAV
• Croce Rossa Italiana
• Fondazione Policlinico Universitario
• Gruppo San Raffaele

 - San Raffaele Cassino
 - San Raffaele Montecompatri
 - San Raffaele Roma
 - San Raffaele Portuense
 - San Raffaele Velletri
 - San Raffaele Termini
 - Fondazione San Raffaele
 - IRCCS San Raffaele Pisana

• Gruppo Tosinvest
• IDI Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma
• IFO Istituti Fisioterapici Ospitalieri
• Istituto Nostra Signora della Mercede
• NAZCA
• Tirrenia di Navigazione
• Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

I CLIENTI
DEL SETTORE
“GESTIONE
DOCUMENTALE”



“CREARE 
SPAZIO,
RISPARMIARE
TEMPO,
OTTIMIZZARE
LE RISORSE
UMANE”

Per un Ente pubblico o per una società, la gestione
del patrimonio documentario è un impegno spesso 
gravoso sia per le risorse umane da impegnare
sia per gli spazi e le strutture da dedicare.
Il mercato attuale impone di concentrarsi sul proprio 
core business, affidando a operatori specializzati
la gestione in outsourcing dei servizi collaterali.
La divisione “Gestione Documentale“ di Edindustria
è in grado di garantire la raccolta, la conservazione,
il tempestivo rinvenimento e la consegna
della documentazione affidatale, attraverso adeguati 
processi di archiviazione e digitalizzazione, 
opportunamente condivisi con le Aziende affidatarie; 
nel pieno rispetto della sicurezza e della privacy.
L’affidabilità, la sicurezza, la velocità
e la semplificazione dell’accesso ai propri documenti, 
da parte del Cliente, passano per l’ottimizzazione
dei canali tradizionali, ma anche attraverso
lo sviluppo e il potenziamento delle tecnologie 
impiegate, cui Edindustria/Gestione documentale
tende costantemente.



Consiste nella organizzazione, catalogazione, 
conservazione, valorizzazione e diffusione di tutto il 
materiale documentale storico e iconografico di un Ente 
o di una Società.
L’obiettivo, pertanto, è quello di pervenire a un preciso 
censimento della documentazione storica esistente - 
sia essa cartacea, iconografica o audiovisiva - al suo 
riordino e conservazione, alla sua catalogazione e 
acquisizione digitale, al fine di offrire la più ampia 
possibilità di fruizione di queste fonti, in particolare 
utilizzando le nuove risorse oggi offerte dallo sviluppo 
della telematica.
Si citano per tutti la progettazione e la realizzazione 
dell’archivio storico, fotografico e audiovisivo, 
della Società Alitalia e il progetto per il Gruppo 
Finmeccanica.

GESTIONE
ARCHIVI STORICI



PUBBLICITÀ
LEGALE
E FINANZIARIA

Edindustria è in grado di provvedere, per conto dei 
proprio Clienti, alla pubblicazione, ove prevista dalla 
legge, sui quotidiani regionali e nazionali ottenendo 
dalle Concessionarie di Pubblicità, grazie al volume 
degli investimenti gestiti, per i propri clienti, sensibili 
margini di sconto sulle tariffe di listino
Più precisamente supporta le Aziende:
• Nel gestire il flusso operativo per la pubblicità legale 

e finanziaria
• Nella ricerca del mix ottimale per la pianificazione 

di quotidiani nazionali, regionali e locali a maggior 
diffusione sui territori interessati dalle pubblicazioni, 
utilizzando gli strumenti a disposizione del mercato 
(Indagini: ADS-Accertamento Diffusione Stampa 
e Audipress).

• Nelle trattative di acquisto spazio.

In questi ultimi anni, è andata consolidando 
ulteriormente il suo ruolo nel settore della Pubblicità, 
del Marketing e in particolare della Pubblicità legale 
e finanziaria, curando le pubblicazioni sulla Gazzetta 
Ufficiale Italiana ed Europea, sui Bollettini Regionali e 
sui quotidiani e diventando in breve tempo una delle 
aziende leader di questo settore.



Edindustria è Concessionario dell’Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato per la pubblicazione telematica 
sulla Gazzetta Ufficiale di inserzioni commerciali 
(convocazioni d’assemblea, avvisi agli azionisti, 
comunicazioni bancarie) giudiziarie (deposito bilanci, 
ammortamenti, comunicazioni relative a procedure di 
esproprio), avvisi d’asta e bandi di gara.

Come Concessionario dell’Istituto Poligrafico, 
Edindustria assicura un servizio telematico di inoltro 
delle inserzioni per la Gazzetta Ufficiale con relativo 
controllo dei testi, garantendo la pubblicazione 
entro 3 giorni dalla conferma dell’ordine.

ISTITUTO
POLIGRAFICO
E ZECCA
DELLO STATO



I PRINCIPALI
CLIENTI
PER LA PUBBLICITÀ 
LEGALE
E FINANZIARIA

• Aero Club d’Italia
• AMCO
• ANAS
• Atlantia
• Autostrada Torino - Savona
• Autostrade per l’Italia
• Az. Ospedaliera Universitaria Federico II
• Azienda ULSS n° 3 Serenissima
• Azienda ULSS n° 6 Euganea
• Banca d’Italia
• BravoSolution
• Cassa Forense
• Comune di Como
• Comune di Livorno
• Comune di Macerata
• Comune di Pistoia
• Consorzio Oltrepò Mantovano
• Federazione Ginnastica d’Italia
• FonARCom (Fondo interprofessionale per la formazione)
• Fondazione ENASARCO
• Kipoint (Gruppo Poste Italiane)
• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
• Quadrilatero
• Regione Friuli Venezia Giulia
• Regione Marche
• Rete Ferroviaria Italiana SpA
• S.I.TO (Società interporto di Torino)
• Saba Italia
• SACE
• Takeda Italia



In attuazione della volontà dell’Anas di attivare
un piano di promozione e valorizzazione
del territorio attraversato dalla nuova A2 Autostrada 
del Mediterraneo (già Salerno - Reggio Calabria),
la Società Edindustria, ha perfezionato
con Anas un accordo di partnership, 
realizzando un progetto tematico, le cui componenti 
essenziali sono state un nuovo sito web e la relativa 
applicazione, con l’obiettivo di dare il giusto risalto 
ad un territorio ricco di eccellenze e di straordinaria 
bellezza.

ACCORDO
DI PARTNERSHIP 
CON ANAS



Il punto di forza di questo piano di valorizzazione
del territorio è rappresentato dal sito Anas, 
www.autostradadelmediterraneo.it

AUTOSTRADA DEL 
MEDITERRANEO



ll progetto Gemini consiste nello sviluppo di un software 
per la classificazione e l’ordinamento automatizzati 
delle cartelle cliniche del Policlinico Agostino Gemelli 
di Roma. Più specificatamente tali cartelle cliniche 
sono costituite da semplici immagini documentarie 
(contenenti testo, immagini o entrambi) non indicizzate. 

Il software in questione si occupa di:
• Ordinare automaticamente tutte le pagine delle 

cartelle cliniche, tramite le più recenti tecnologie 
di riconoscimento delle immagini. Tale attività é 
stata svolta fino ad oggi a mano da operatori 
specializzati. Il software proposto permette di 
velocizzare considerevolmente tale attività.

INNOVAZIONE:
PROGETTO GEMINI



• Estrapolazione e indicizzazione automatica dei 
metadati delle cartelle cliniche sanitarie

• Identificazione di anomalie o errori di scansione 
delle cartelle cliniche sanitarie (e.g. un referto è stato 
erroneamente inserito in una cartella clinica perché 
appartenente ad un altro paziente)

• Estrazione del testo a partire dalle immagini
• Come ulteriore estensione tale software potrà 

effettuare l’estrazione, la formattazione e 
l’anonimizzazione dei dati dalle immagini delle 
cartelle cliniche sanitarie con lo scopo di arricchire i 
processi di ricerca medica e farmaceutica

Tale software, proposto per il processamento di 
cartelle cliniche sanitarie, può essere applicato e 
adattato alla gestione di qualsiasi tipologia di archivio 
documentario, li dove elevate quantità di documenti 
archiviati rendono difficile la gestione manuale da 
parte di personale specializzato.



In ognuna delle sue aree di attività, Edindustria tende 
a offrire la massima qualità possibile. L’efficienza 
nei processi dell’organizzazione aziendale e il 
monitoraggio continuo nelle varie fasi del lavoro 
costituiscono la base per il raggiungimento degli 
standard qualitativi previsti dal Sistema di Gestione 
per la Qualità ISO 9001:2015, dal Sistema di 
Gestione Ambientale ISO 14001:2015 e dal Sistema 
di Gestione per la Sicurezza Informatica ISO/IEC 
27001:2013.

CERTIFICAZIONI
LA QUALITÀ





Via E. Ramarini, 17
00015 Monterotondo (Roma) 

Centralino 06 90016 1
Amministrazione 06 90016 224
Gestione archivi 06 90016 222
Servizio pubblicità 06 90016 237
Direzione 06 90016 219

amministrazione@edindustria.it
gestionedocumentale@edindustria.it
serviziopubblicita@edindustria.it
poligrafico@edindustria.it

edindustria.it

CONTATTI


