
Ncr esperta in relation technology
Nasce 121 anni fa. Si specializza nel settore datawarehouse, performance
software e servizi. Per massimizzare le interazioni fra le aziende e i clienti

INTERNAZIONALIZZAZIONE • L’AZIENDA AMERICANA VANTA UNA LUNGA ESPERIENZA INIZIATA CON I REGISTRATORI DI CASSA 

La storia

Gli esordi
L’americano James Ritty è
l’inventore del primo regi-
stratore di cassa manuale.
John H. Patterson, intuiti-
vo e dotato di un senso a-
cuto per il business, sfrut-
ta subito l’invenzione e
fonda la società Ncr (Na-
tional Cash Register) nel
1884, diventando così la
prima azienda a produrre
e commercializzare regi-
stratori di cassa meccanici
negli Usa. Nel 1906 Char-
les Kittering mette a punto
il primo registratore di
cassa azionato a motore e-
lettrico. Tutto questo ha i-
nizio grazie alla capar-
bietà di Patterson e alla
sua profonda vocazione
per l’innovazione tecnolo-
gica. Patterson si dimostra
rapidamente anche un
buon venditore e i suoi
metodi per convincere i re-
tailer si dimostrano effica-
ci. Aggressiva e convincen-
te, la sua politica di vendi-
ta lo porta a ottenere otti-
mi risultati fin da subito:
nel 1911, infatti, l’azienda
festeggia il primo milione
di macchine vendute e la
copertura del 95% del
mercato nazionale. 

1888-1891
LA PRODUZIONE
MODELLO 11
Verso la fine dell’800 i modelli
delle macchine vengono
modificati e aggiornati

Il riposizionamento
La collaborazione con
At&T non dura a lungo e,
nel 1997, le due aziende si
separano. In seguito il Ceo
Lars Nyberg ritiene neces-
saria una riorganizzazio-
ne aziendale completa. Il
successivo Ceo Mark Hurd
prosegue la fase di ristrut-
turazione avviata dal suo
predecessore. Sono due le
strategie seguite: concen-

La diversificazione 
e lo sviluppo
Gli anni ’50 coincidono con
un allontanamento strate-
gico dal core business ori-
ginario per penetrare in
quello informatico. Nel
1952 Ncr acquista la Com-
puter Research Corpora-
tion di Hawthorne (Ca-
lifornia), azienda produt-
trice di una linea di com-
puter digitale creata per
l’industria aeronautica. A
seguito di questa acquisi-
zione viene creata interna-
mente una divisione dedi-
cata alla tecnologia infor-
matica: la Electronics Divi-
sion per l’elaborazione di
applicazioni elettroniche
per macchine da ufficio.
L’offerta Ncr
si amplia pro-
gressivamente
con la produ-
zione di termi-
nali per le ban-
che, pc e com-
puter mainfra-
me. Nel 1982
viene lanciato
il primo super
minicomputer
Ncr Tower e
l ’azienda si
conferma pio-

niera nell’introduzione di
standard industriali e di ar-
chitetture open system. Al-
l’inizio degli anni ’90 Ncr
viene acquistata dal gigan-
te delle telecomunicazioni
At&T e, nello stesso anno,
Ncr acquisisce a sua volta
la Teradata Corporation
aggiungendo così al suo 
know how anche la tecno-
logia per l’elaborazione di
dati a uso commerciale. La
neonata divisione Ncr Te-
radata diventa rapidamen-
te un collaudato e potente
database per il datawa-
rehousing e si prefigge l’o-
biettivo di diventare punto
di riferimento per la busi-
ness intelligence in Italia
ed Europa.
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1884
LA NASCITA
IL FONDATORE
John H. Patterson fonda 
la National Cash Register
Company (Ncr) 
a Dayton (Ohio)

COSA FA NCR
■ ■ Missione: fornire servizi

alle aziende per costrui-
re relazioni più solide
con i propri clienti 

■ ■ Attività: sviluppo di for-
nitura di servizi e solu-
zioni di relationship te-
chnology

■ ■ Obiettivi a medio termi-
ne: diventare leader nel-
la tecnologia self-servi-
ce: self-ticketing, self-
check-out, self-checking
e bancomat con versa-
mento intelligente

■ ■ Strategia concorrenzia-
le: acquisizioni strategi-
che di aziende leader in
altri settori per rafforza-
re la leadership

www.ncr.com

EspansioneEspansione
4,78 mld di €
il fatturato 2004 di Ncr

Corporation

228 mld di €
l’utile netto 2005

Hélène Battaglia

Americana di nascita
diventata presto in-

ternazionale, la società
Ncr è oggi specializzata
nel settore It. Il gigante
non si ferma e, ultima-
mente, tramite numerose
acquisizioni strategiche,
continua ad accrescere il
suo know how.  

1886
IL PRODOTTO
PRIMO MODELLO
Molto semplice nel suo uso è il primo
modello di registratore

2005
IL FUTURO
PENSATI
PER LA GD
Altra grande novità 
è il mini self-checkout
pensato per la Gd 
per consentire 
una maggiore libertà
al consumatore



trazione sull’area business
intelligence e avvicina-
mento a una nuova nic-
chia di mercato. Nel 1997
viene infatti abbandonato
il business dei pc a favore
di quello dei datawa-
rehouse a elevata perfor-
mance, software e servizi.
In continuità con la nuova
strategia di posizionamen-
to adottata, nel 1998 ven-
gono cedute e vendute le
attività di produzione di
hardware per computer
alla società Solectron. Og-
gi Teradata è leader del
settore. La società gestisce
i dati aziendali delle più
grandi compagnie di tele-
comunicazione, compa-
gnie aeree e anche quelli
dei più grandi retailer. 

Definita come un’azien-
da business to business e
business to consumer, Ncr
propone, attualmente, ai
suoi clienti un servizio
completo. Sono cinque le
sue principali aree di busi-
ness: Fsd (Financial Solu-
tions Division), Td (Tera-
data), Rsd (Retail Solu-

1921
LA SEDE
STABILIMENTO
A DAYTON
Vista aerea del sito 
di produzione della società
già ben posizionata 
nel mercato nazionale

1963-1971
IL LOGO

IMMAGINE
ISTITUZIONALE

Dopo ottant’anni il logo
istituzionale Ncr cambia con 

uno più moderno ma mantenendo
sempre gli stessi colori

1898-1915
A MOTORE ELETTRICO
MODELLO 216
Modello in rame Oxidized Copper: 
i primi registratori a motore elettrico 
fanno la loro apparizione 
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tori di servizi. Nel 2000 ha
battuto ogni record con la
produzione e la commer-
cializzazione di 50.000 u-
nità, 4 anni dopo si è con-
fermata leader nei pro-
dotti Atm Self-Service. In
ambito finance, Ncr ha
preso parte al lancio del
Versamento intelligente,
che consente all’utente
medio di effettuare depo-
siti in contante o assegni
presso lo sportello banco-
mat, e anche nel settore
delle soluzioni per l’auto-
mazione del punto di ven-
dita: ha installato oltre il
20% delle piattaforme Pos
a livello mondiale. 

Le acquisizioni
Il business della società si
è progressivamente svilup-
pato consentendole di af-
fermare la propria leader-
ship nella fornitura di ser-
vizi e soluzioni di relation-
ship technology. Nel 1997
inizia una fase di acquisi-
zioni che hanno consoli-
dato la sua posizione sul
mercato: acquista Com-
pris Technologies Inc. e

t ions Divis ion) ,  Wcs
(Worldwide Consumer
Service) e Systemedia.
Tutte offrono soluzioni in-
tegrate per la gestione del-
la clientela nei propri set-
tori: grande distribuzione,
banca e finanza, assicura-
zioni, sanità, telecomuni-
cazioni, trasporti, pubblica
amministrazione e settore
manifatturiero. 

Il terzo millennio 
Per la multinazionale l’in-
gresso nel terzo millennio
è stato un’occasione per
consolidare la strategia in-
novativa che da tempo la
caratterizza anche nelle
business unit storiche.
Tutte le energie si sono
concentrate per offrire
hardware, software, servi-
zi e soluzioni che consen-
tono alle aziende di accre-
scere il valore delle intera-
zioni con i propri clienti.
Tramite Fsd è riuscita a ri-
voluzionare il canale Atm
con l’uso del canale inter-
net: i bancomat si sono
trasformati da semplici e-
rogatori in autentici forni-

1983
L’INNOVAZIONE

MODERNITÀ
SELF-SERVICE

Inizia un forte periodo 
d’innovazione 

con la messa a punto 
di macchinari nel settore 

self-ticketing

Dataworks. La prima spe-
cializzata nel campo del-
l’automazione di negozio e
del software gestionale per
l’industria alimentare, la
seconda nel software per
l’elaborazione degli asse-
gni. Nel 2000 è il turno di
Sterling Douglas Group
Inc e di 4 Front Techno-
logy, azienda olandese for-
nitrice di un’ampia gam-
ma di servizi di It come
supporto help desk e out-
sourcing. Negli ultimi due
anni ha acquisito anche
l’americana Kinetics, spe-
cialista nel settore self-ser-
vice per i viaggi, e Infoa-
merica nella fornitura di
soluzioni self-service per
l’industria della ristorazio-
ne quick-service. 

L’internazionalizzazione
Ncr è oggi presente in oltre
100 paesi nel mondo con
circa 28.000 dipendenti. In
Inghilterra, Francia, Bel-
gio, Olanda e Cina la so-
cietà apre delle filiali già nel
1885-87. In Italia la multi-
nazionale è presente dal
1920 come Rcn (Registra-
tori di cassa National) e dal
primo dopoguerra viene
guidata dal colonnello An-

gleton. Nel 1963 viene uffi-
cialmente costituita The
National Cash Register
Company of Italy. Oltre alla
sua sede principale a Mila-
no, Ncr Italia è presente a
Torino, Padova, Bologna,
Firenze, Roma, Napoli e
Palermo con sedi operative
e circa 600 dipendenti. Ge-
stita da Renato Diato, la so-
cietà realizza un fatturato
annuale di 153 milioni di
euro (esercizio 2004). In li-
nea con la casa madre ame-
ricana, Ncr Italia è orienta-
ta verso soluzioni innovati-
ve: per il settore retail ha
proposto una cassa self-ser-
vice Ncr Fastlane che con-
sente di effettuare la scan-
sione, l’imbustamento e il
pagamento della spesa sen-
za cassiera. 

1986-1987
LA TECNOLOGIA

AIUTO PER IL CLIENTE
Negli anni ’80 iniziano 

a vedersi i primi scanner 
nei punti di vendita in Italia


