
Strumenti di Scrittura
Nykor Pilot Pen Italia: 
la vocazione alla qualità
Un servizio rapido e flessibile, una distribuzione
capillare sul territorio, ma soprattutto prodotti inno-
vativi dal forte contenuto tecnologico: ecco i segreti
del successo. Costituitasi a Bologna nel 1978 e inse-
diatasi nel territorio di Casalecchio alla metà degli an-
ni Ottanta, Nykor Pilot Pen Italia è distributore su tut-
to il territorio nazionale degli articoli di scrittura fabbri-
cati dalla Pilot Pen Corporation attraverso la vendita
al grossista, alla grande distribuzione, al grosso detta-
gliante, al forniturista d’ufficio. 
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Licensing &
Merchandising
Novità, 
tendenze, 
prospettive
Il mondo del licensing
si fa sempre più ag-

guerrito. Quali tra i tanti futuri oggetti di desiderio sa-
ranno quelli appetibili più a lungo, che faranno ten-
denza per più di una stagione? Sono stati proprio i re-
centi mesi di giugno e luglio a consentire un punto
della situazione nel mondo del licensing, mettendone
in luce nuovi orientamenti e prospettive. 
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Innovazione & PMI
Tecnologia: in Italia c’è un divario 
da colmare
Un’indagine di Assintel e Confcommercio fotografa le
lacune tecnologiche di micro e piccole imprese italia-

ne. Nel nostro Paese un’azienda su quattro
non ha nemmeno un pc. Ecco allora

il “Manifesto del-
l’innovazione”, con
alcune proposte per
cogliere le opportu-
nità dell’Informa-
tion & communica-
tion technology.
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La quotidiana, tangibile, esperienza dei
mutamenti climatici ha comportato an-

che nell’italiano medio una repenti-
na e positiva trasformazione del
complessivo atteggiamento ri-

guardo ai problemi ambientali, con
l’emergere di una più acuta sensibilità
verso le tematiche ecologiche, che è si-
curamente un aspetto inedito nel costu-
me e nel carattere nazionale, rispetto al-
la tradizionale, storica, attenzione del
Nord Europa. E tutto fa pensare che l’e-
co-sensibilità – oggi sul piano dei gran-
di numeri ancora cultura e comporta-
mento tutto sommato di nicchia, e non
priva di nocive venature apocalittiche –
riesca a guadagnare nei prossimi anni
consensi assai più larghi. Tanto più se
collochiamo questa dinamica in un con-
testo europeo che anche a livello istitu-
zionale si muove con un impegno che
appare controcorrente se confrontato
con altre aree del mondo. Ci siamo per-

ciò chiesti quale fosse attualmente e
quale potesse essere nel vicino futuro
l’impatto della problematica sul mondo
della cartoleria, dedicandovi buona par-
te di questo numero estivo di Incart. At-
traverso articoli specifici, interviste e no-
tizie, l’ecologia, seppur latamente inte-
sa, ne costituisce quasi il filo conduttore,
con stimoli e suggerimenti pratici che
speriamo vengano raccolti dal lettore. E,
d’altra parte, ci sentiamo in ottima com-
pagnia se la principale associazione ita-
liana di produttori nel nostro settore,
l’UFC – Unione Fornitori Cancelle-
ria, ha pensato di affrontare la questio-
ne dello sviluppo sostenibile durante la
sua assemblea annuale; e se nel corso
di un evento internazionale come la
conferenza eurOPe 2007 si è sentita
la necessità di toccare l’argomento del
risparmio energetico in ufficio con una
relazione ad hoc, intrecciandolo stretta-
mente al tema dell’innovazione tecnolo-

gica. Cosa, quest’ultima, che abbiamo
cercato di fare anche noi, convinti come
siamo che innovazione, modernizzazio-
ne e ricerca possano diventare le princi-
pali leve per trasformare quello che, a
tutta prima, appare come uno svantag-
gio competitivo (in primis, la ricerca di
compatibilità tra processi produttivi e di
consumo ed equilibri ambientali) in un
rilancio concorrenziale di quell’european
way of life, cui ancora non ci sentiamo
in tutta franchezza di rinunciare.
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Sviluppo sostenibile tra nuove
tecnologie e innovazione

Linea  cartotecnica sviluppata da Franco
Panini Scuola in collaborazione con  il WWF
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