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di Luigi Gaetani

Presenze familiari nelle nostre città, 
a volte punti di riferimento (“ci vedia-
mo davanti alla macchinetta”...) e a 
volte addirittura depositarie di mi-
steri, come nel Favoloso mondo di 
Amélie. Sono le cabine per le fototes-
sere, parte integrante dell’arredo ur-
bano  e  della  cultura  materiale  di  
mezzo mondo, che in Italia compio-
no sessant’anni. Sei decenni in cui 
hanno fotografano i nostri volti: fac-
ce sorridenti, catturate in momenti 
di  svago,  o  concentrate  in  
espressioni serie, per appari-
re sui  documenti.  E  per  fe-
steggiare il loro 60esimo com-
pleanno le macchinette si ri-
fanno completamente il look 
grazie a un accordo con Pinin-
farina.  Lo  racconta  Alberto  
Rizzi, amministratore delega-
to di Dedem, l’azienda di Aric-
cia che da sempre le costrui-
sce e gestisce: «Abbiamo scel-
to  Pininfarina  perché  è  un  
grande  nome  del  
design, un simbolo 
del Made in Italy e 
noi siamo un’azien-
da al 100% italiana, 
tutta la nostra filie-
ra  produttiva  è  in  
Italia. La prima ca-
bina fu installata a 
Roma  nel  dicem-
bre del 1962,  nella 
galleria  Colonna.  
Per  l’epoca  era  
un’autentica rivolu-
zione tecnologica». 
Non a  caso si  rac-
conta che subito si 
formarono  lunghe  
code,  tutti  voleva-
no provare la novi-
tà. 

«Nel tempo — prosegue Rizzi — ab-
biamo fatto progredire tecnologica-
mente il nostro prodotto-simbolo, fi-
no ad approdare al digitale, una solu-
zione più ecologica e  al  passo coi  
tempi». Rizzi rappresenta la terza ge-
nerazione ai vertici dell’azienda: suo 
padre è stato Ad prima di lui e suo 
nonno era il numero due della De-
dem sin da quando fu fondata da 
Dan David nel 1962. Fu l’imprendito-
re israeliano ad avere l’idea di porta-
re nel nostro Paese il modello dell’in-
glese Photo-me. Il successo fu imme-
diato e, dopo l’Italia, Dedem iniziò a 
espandersi  anche  in  Spagna  e  in  
Israele. «Possiamo dire di essere sta-
ti noi a lanciare le cabine per le foto-
tessere  nell’area  mediterranea  —  
spiega ancora il ceo di Dedem. Oggi 
in Italia siamo i leader assoluti del 
settore».  L’azienda  gestisce  3.500  
macchinette, «il più grande centro 
stampa diffuso del Paese», mentre la 
concorrenza si ferma a poche unità. 

Negli  ultimi  anni  l’arrivo  degli  
smartphone ha innescato un cam-
biamento profondo, ma non ha man-
dato in pensione le cabine. Secondo 
Rizzi «la stampa fotografica si è evo-

luta. Prima dei cellulari si stampava 
tutto, era un passaggio obbligato. Og-
gi si stampa di meno ma c’è molta 
più attenzione alla qualità. Per que-
sto già da tempo stiamo lavorando 
per arricchire le  cabine di  servizi.  
Nell’immaginario comune le macchi-

nette servono solo per stampare foto 
per documenti, ma non è più così. 
Per esempio, abbiamo lanciato l’app 
ImpressMe, che permette di stampa-
re in qualsiasi cabina le foto presenti 
sullo smartphone.  È  un modo per  
materializzare un ricordo». Oggi, do-

po la fase di rinnovo tecnologico, è il 
momento del restyling estetico. «Le 
cabine avranno un design completa-
mente nuovo, molto più moderno. 
Dopo 60 anni ci è sembrato giusto 
lanciare un rinnovamento importan-
te, anche perché sono oggetti iconi-
ci di arredo urbano, che fanno parte 
del paesaggio delle nostre città». Ma 
su come saranno le nuove cabine fir-
mate Pininfarina c’è ancora riserbo 
assoluto. È quasi un nuovo “mistero 
delle fototessere”, come nel Favolo-
so mondo di Amélie. Per provare a 
farsi un’idea c’è solo un “teaser”, che 
Repubblica ha potuto vedere, che la-
scia molto spazio  all’immaginazio-
ne... Ma l’attesa non sarà lunga, solo 
qualche mese, assicura l’amministra-
tore delegato: «Contiamo di installa-
re le prime cabine nuove a gennaio 
2023. Qualcuna forse anche prima, 
per Natale». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle fotocopie alla 
stampa delle foto dei 

cellulari. “E ora 
cambieranno ancora”

L’anniversario

Il selfie compie 60 anni
e Pininfarina rifà il look

alle cabine per fototessere

Le prime macchinette
A sinistra e sopra le prime cabine per fototessere all’inizio 
degli anni Sessanta in Italia, quando facevano anche le 
fotocopie. A destra come sono fatte oggi

kAlla Biennale di Venezia
Nel 1972 l’artista Franco Vaccari , 
attraverso una cabina con 
autoscatto, lancia un’esposizione 
in tempo reale: chi vuole si fa una 
foto e la espone. Sopra alcuni 
degli scatti fatti in quei giorni

Lunedì, 26 settembre 2022 pagina35Cronaca
.
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DI ALESSIO BUZZELLI

C
ento lire per quattro po-
se, un’attesa di circa tre
minuti e quello strano,

avvenieristico parallelepipedo,
come per magia, sputava fuori
il tuo autoritratto fotografico.
Siamo nei primi anni ‘60 del
secolo scorso, a Roma, sotto i
portici della altera Galleria Co-
lonna (oggi Galleria Alberto
Sordi), dove la società Dedem
Automatica di
Ariccia ha instal-
lato per la prima
volta in Italia
una cabina foto-
tessera. Nipote
diretta di quel
prodigio della
tecnica chiama-
to «Photoma-
ton» -che stupì il
mondo durante
l 'esposizione
UniversalediPa-
riginel1890–,og-
gi la cabina foto-
tessera, a distan-
za di ses-
sant’anni dal
suodebuttoinso-
cietà,èancoravi-
va e lotta insie-
me a noi.
Un’impresadeci-
samente straor-
dinarialasua,es-
sendo tra le po-
che diavolerie
novecentesche
adesseresoprav-
vissuta al bom-
bardamento a
tappeto dei mo-
derni, velocissi-
mi marchinge-
gnidigitali,capa-
cidipolverizzare
letteralmente al-
la velocità della
luceogniloroan-
tenato, lontanoe
vicino.Ma,disolito, agliaudaci
sopravviverenonbasta;e infat-
ti lamagicbox,dopounsessan-
tennio passato a resistere, oggi
addiritturarilancia,consapevo-
le com’è del fatto che nell’era
deglismartphone,dellafibraot-
tica e del metaverso chi si fer-
maèperduto,maperdutodav-
vero. Così la Dedem, società il
cui destino è indissolubilmen-
telegatoaquellodellesuecabi-
ne, ha deciso di prendere di
petto il futurosiglandounacol-
laborazione con Pininfarina,
iniziandoun viaggio che la tra-
ghetteràdove inpochi si sareb-

bero aspettati potesse arrivare:
una nuova stirpe di vani per
fototessere dal design nuovo e
futuristico sta arrivando, per
giuntaaggiornatacon le tecno-
logie digitali più innovative a
disposizione. La forma, dun-
que, cambia; la sostanza, inve-
ce, assai meno. Anche perché
non ce n’è molto bisogno, e i
numerisonolìadimostrarlo: la
Dedem oggi ha più di 11mila
apparecchiature sparse tra Ita-
lia, Spagna e Israele, le quali,
solo nel nostro Paese, rullano
oltre 10 milioni ogni anno. E
probabilmente il segreto del

suo successo risiede proprio in
questo suo essere per così dire
gattopardesca - nel senso più
nobiledel termine-, invirtùdel
qualerinnovamentoetradizio-
ne, formaesostanza,viaggiano
insieme, senza peròmai allon-
tanarsi dall’essenza originaria.
E d’altra parte, perché farlo?
Dopotuttolafototesseraharesi-
stitofinoadoggi,attraversando
le procelle di sessant’anni di
mutamenti quasi sempre im-
provvisi e violenti, restando
sempre lì, suimarciapiedidelle
nostre città, ad immortalare
un’Italia che cambiava ovun-

que e senza posa. Format che
vince, insomma, non si cam-
bia, specie se questa vittoria è
statacostruita sullecaratteristi-
che che rendono un’esperien-
zadiversadatuttelealtre.Spes-
so si dice che la fototessera sia
stata l’antenato del moderno
selfie: un po’ è vero, un po’ no.
Perché la cabina in questione
paretrascendereilsempliceau-
toscatto, avvicinandosi piutto-
stoall’autoritratto,aunarappre-
sentazione assai più profonda,
introspettiva e, in fin dei conti,
solitaria.Dopotuttol’interapro-
cedura assomiglia molto a un

rito:sivarcaunatendachesem-
bra un sipario, si entra dentro
uno spazio angusto in cui si è,
volendo psicanalizzare un po’
la faccenda, soli davanti a se
stessi, senza nessuno che pos-
saguardare,spiare,commenta-
re. Faccia a faccia col proprio
io,cisimette inposa,mainuna
posa sobria, senza strani filtri e
persino quasi naturale, consa-
pevoli che quella rappresenta-
zionesu carta lucidadelnostro
volto sarà vista al massimo da
qualchedipendente comunale
e non certo da migliaia di sco-
nosciuti su qualche social. E

poi la cabina è un totem urba-
no tra i più antichi, cui siamo
abituati fin da piccoli e con la
qualeabbiamounacertaconfi-
denza,comelapotremmoave-
reconun’edicolaoconunchio-
sco che vende fiori. Tanto che
dopo più di mezzo secolo sia-
mo ancora qui a farci stregare
da quel «fotografatevi da soli»
che campeggiava sulle vecchie
cabine degli anni ‘60 e che an-
coraoggiesercita il suo fascino.
Un fascino molto diverso da
quello abusato e conformista
di un selfie qualunque.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANNIVERSARIO

Mai tramontata, la prima venne installata a Roma nel 1962: con 100 lire in 3 minuti «sputava» 4 scatti

La cabina fototessera
compie sessant’anni

Intramontabile

Un pezzo di storia, la prima
Cabina venne installata a Roma
nella Galleria Colonna, nel centro
storico. Oggi il restyling (foto a
destra) grazie a un accordo con
Pininfarina per celebrare il Made
in Italy
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Il selfie compie 60 anni, e Pininfarina rifà il look alle
cabine per fototessere

repubblica.it/cronaca/2022/09/25/news/il_selfie_compie_60_anni_e_pininfarina_rifa_il_look_alle_cabine_per_fototess
ere-367259572

 

Presenze familiari nelle nostre città, a volte punti di riferimento (“ci vediamo davanti alla
macchinetta”...) e a volte addirittura depositarie di misteri, come nel Favoloso mondo di

Amélie. Sono le cabine per le fototessere, parte integrante dell’arredo urbano e della
cultura materiale di mezzo mondo, che in Italia compiono sessant’anni. Sei decenni in cui
hanno fotografano i nostri volti: facce sorridenti, catturate in momenti di svago, o

concentrate in espressioni serie, per apparire sui documenti. E per festeggiare il loro
60esimo compleanno le macchinette si rifanno completamente il look grazie a un accordo

con Pininfarina. Lo racconta Alberto Rizzi, amministratore delegato di Dedem, l’azienda
di Ariccia che da sempre le costruisce e gestisce: «Abbiamo scelto Pininfarina perché è un
grande nome del design, un simbolo del Made in Italy e noi siamo un’azienda al 100%

italiana, tutta la nostra filiera produttiva è in Italia. La prima cabina fu installata a Roma
nel dicembre del 1962, nella galleria Colonna. Per l’epoca era un’autentica rivoluzione

tecnologica». Non a caso si racconta che subito si formarono lunghe code, tutti volevano
provare la novità.

«Nel tempo — prosegue Rizzi — abbiamo fatto progredire tecnologicamente il nostro

prodotto-simbolo, fino ad approdare al digitale, una soluzione più ecologica e al passo coi
tempi». Rizzi rappresenta la terza generazione ai vertici dell’azienda: suo padre è stato Ad

prima di lui e suo nonno era il numero due della Dedem sin da quando fu fondata da Dan
David nel 1962. Fu l’imprenditore israeliano ad avere l’idea di portare nel nostro Paese il
modello dell’inglese Photo-me. Il successo fu immediato e, dopo l’Italia, Dedem iniziò a

espandersi anche in Spagna e in Israele. «Possiamo dire di essere stati noi a lanciare le
cabine per le fototessere nell’area mediterranea — spiega ancora il ceo di Dedem. Oggi in
Italia siamo i leader assoluti del settore». L’azienda gestisce 3.500 macchinette, «il più

grande centro stampa diffuso del Paese», mentre la concorrenza si ferma a poche unità.

Negli ultimi anni l’arrivo degli smartphone ha innescato un cambiamento profondo, ma

non ha mandato in pensione le cabine. Secondo Rizzi «la stampa fotografica si è evoluta.
Prima dei cellulari si stampava tutto, era un passaggio obbligato. Oggi si stampa di meno
ma c’è molta più attenzione alla qualità. Per questo già da tempo stiamo lavorando per

arricchire le cabine di servizi. Nell’immaginario comune le macchinette servono solo per
stampare foto per documenti, ma non è più così. Per esempio, abbiamo lanciato l’app

ImpressMe, che permette di stampare in qualsiasi cabina le foto presenti sullo
smartphone. È un modo per materializzare un ricordo».
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Oggi, dopo la fase di rinnovo tecnologico, è il momento del restyling estetico. «Le cabine
avranno un design completamente nuovo, molto più moderno. Dopo 60 anni ci è

sembrato giusto lanciare un rinnovamento importante, anche perché sono oggetti iconici
di arredo urbano, che fanno parte del paesaggio delle nostre città». Ma su come saranno

le nuove cabine firmate Pininfarina c’è ancora riserbo assoluto. È quasi un nuovo “mistero
delle fototessere”, come nel Favoloso mondo di Amélie. Per provare a farsi un’idea c’è solo
un “teaser”, che Repubblica ha potuto vedere, che lascia molto spazio all’immaginazione...

Ma l’attesa non sarà lunga, solo qualche mese, assicura l’amministratore delegato:
«Contiamo di installare le prime cabine nuove a gennaio 2023. Qualcuna forse anche

prima, per Natale».
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La cabina per fototessera compie 60 anni e festeggia
con Pininfarina

today.it/partner/adnkronos/economia/lavoro/la-cabina-per-fototessera-compie-60-anni-e-festeggia-con-
pininfarina.html

Lavoro

A produrre l''antenata del selfie' è Dedem, azienda di Ariccia

 

Roma, 27 set. (Labitalia) - A 60 anni si rifanno il look. Le cabine per fototessera, pezzi di
storia del nostro Paese che dal 1962 fotografano le facce degli italiani e sono parte
integrante della nostra geografia urbana, hanno ancora molto da raccontare e festeggiano

il sessantesimo compleanno con un accordo con Pininfarina, per diventare ancora più
iconiche e celebrare il Made in Italy e l’eccellenza italiana.

 
Dedem è l’azienda che produce ad Ariccia e gestisce le cabine per fototessera di tutta
Italia. Da quando 60 anni fa installò la prima cabina a Roma, antenata del selfie, dentro la

Galleria Alberto Sordi, fotografa le facce di tutti gli italiani. E racconta per immagini, con
oltre 10 milioni di foto scattate l’anno, sei decenni di storia italiana, di cui ha registrato e

accompagnato costumi, evoluzioni e cambiamenti, fotografandoli.

 
Esempio virtuoso e di successo di Made in Italy, oggi Dedem conta 500 dipendenti (tra i

quali 200 tecnici sul campo). Nonostante le crisi congiunturali degli ultimi anni, ha
continuato a crescere costantemente, aprendosi all’internazionalizzazione senza cedere

alla delocalizzazione. E per dare continuità e compimento al progetto imprenditoriale dei
fondatori, i manager dell’azienda hanno promosso un’operazione di management buy-
out, acquisendo il Gruppo dai fondatori della società.

 

Pagina 8 / 53



10Pagina

RASSEGNA
STAMPA 

Data: 27/09/2022
Categoria: Pininfarina Industrial Design | Link

2/2

Oggi per celebrare questa storia nasce una collaborazione con Pininfarina, punta di
diamante del design italiano e bandiera del made in Italy nel mondo. Da questo incontro

nei prossimi mesi prenderà forma una nuova cabina per fototessera disegnata
dall’azienda torinese, per celebrare la bellezza di questa storia profondamente italiana.

Partendo dal prodotto attuale, Pininfarina andrà a definire un design, unico ed
accattivante, per la nuova macchina curando l’intera esperienza dell’utente, attraverso le
diverse fasi di progettazione.

 
Prima dell’utilizzo, enfatizzando il design attrattivo, durante, prestando attenzione a tutti

gli aspetti legati all’ergonomia e all’utilizzo sia della macchina che dell’interfaccia digitale
e alla fine, creando una continuità formale tra gli elementi di design interni ed esterni e
restituendo un’esperienza coerente tra il momento di fruizione ed il ritiro della

fototessera.

 
È la storia di una cabina e di un’azienda che hanno sempre saputo rinnovarsi per essere al

passo delle nuove tecnologie e delle mutate necessità del cittadino, dal bianco e nero al
colore, dall’analogico al digitale, dai primordi della tecnologia all’avvento dei computer.

 
Con più di 11mila apparecchiature (delle quali oltre 5mila cabine fototessera) dislocate
prevalentemente tra Italia, Spagna e Israele, Dedem racconta un mondo in continua

evoluzione, tra tradizione e progresso, andando incontro alla digitalizzazione e alla iper
diffusione dei social con molteplici servizi, come i sistemi per la diretta acquisizione della

foto digitale offerti alle Anagrafi dei Comuni o la app ImpressMe, che consente di
stampare le foto conservate in smartphone e tablet.

 

Per rispondere alle sfide dei tempi, il Gruppo Dedem ha saputo mantenere salda la sua
identità. Ha allargato il suo business al settore del leisure - con il brand di locali per il

divertimento delle famiglie YOUNGO- e a quello dell’information technology e dell’e-
government. E ha sempre strizzato l’occhio alle nuove tecnologie, scommettendo, con
Prototek e Selltek, sulla stampa 3D e sulla simulazione di guida, divenendo azionista di

Simfor, eccellenza spagnola specializzata nello sviluppo di sistemi di simulazione e realtà
virtuale per la formazione dei conducenti di moto, auto e mezzi pesanti.

 
Con questo bagaglio di persone, idee e competenze, da sessant’anni Dedem è a servizio
dell’uomo, semplifica la vita del cittadino, fotografa e accompagna il Paese che cambia.
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28 Settembre 2022

Le cabine per la fototessera compiono 60 anni
corrierenazionale.it/2022/09/28/le-cabine-per-la-fototessera-compiono-60-anni/

La cabina per fototessera compie 60 anni: per decenni ha registrato
e accompagnato costumi, evoluzioni e cambiamenti. Ecco dov’è nata
e come si rifarà il look
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A 60 anni si rifanno il look. Le cabine per fototessera, pezzi di storia del nostro Paese che
dal 1962 fotografano le facce degli italiani e sono parte integrante della nostra geografia
urbana, festeggiano il sessantesimo compleanno. E lo fanno con un accordo con
Pininfarina, per diventare ancora più iconiche e celebrare il made in Italy e l’eccellenza
italiana. Dedem è l’azienda che produce ad Ariccia, alle porte della Capitale, e gestisce le
cabine per fototessera di tutta Italia: 60 anni fa installò la prima a Roma, antenata del selfie,
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dentro quella che oggi è la Galleria Alberto Sordi. Con oltre 10 milioni di foto scattate l’anno,
per sei decenni di storia italiana le cabine hanno registrato e accompagnato costumi,
evoluzioni e cambiamenti.

“Esempio virtuoso e di successo di made in Italy, oggi Dedem- spiega una nota- conta 500
dipendenti (tra i quali 200 tecnici sul campo). Nonostante le crisi congiunturali degli ultimi
anni, ha continuato a crescere costantemente, aprendosi all’internazionalizzazione senza
cedere alla delocalizzazione. E per dare continuità e compimento al progetto imprenditoriale
dei fondatori, i manager dell’azienda hanno promosso un’operazione di management buy-
out, acquisendo il Gruppo dai fondatori della società”.

 Oggi per celebrare questa storia nasce una collaborazione con Pininfarina, punta di
diamante del design italiano e bandiera del made in Italy nel mondo.

Da questo incontro nei prossimi mesi prenderà forma una nuova cabina per fototessera
disegnata dall’azienda torinese, per celebrare la bellezza di questa storia profondamente
italiana. “Partendo dal prodotto attuale- dice l’azienda- Pininfarina andrà a definire un design,
unico ed accattivante, per la nuova macchina curando l’intera esperienza dell’utente,
attraverso le diverse fasi di progettazione. Prima dell’utilizzo, enfatizzando il design unico ed
attrattivo, durante, prestando attenzione a tutti gli aspetti legati all’ergonomia e all’utilizzo sia
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della macchina che dell’interfaccia digitale e alla fine, creando una continuità formale tra gli
elementi di design interni ed esterni e restituendo un’esperienza coerente tra il momento di
fruizione ed il ritiro della fototessera”.
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Sarà un altro capitolo della storia delle cabine, che come spiega la Dire (www.dire.it) nel
corso del tempo hanno saputo rinnovarsi per essere al passo delle nuove tecnologie e delle
mutate necessità del cittadino, dal bianco e nero al colore, dall’analogico al digitale, dai
primordi della tecnologia all’avvento dei computer. Con più di 11mila apparecchiature
(delle quali oltre 5mila cabine fototessera) dislocate prevalentemente tra Italia, Spagna
e Israele, Dedem sta andando incontro alla digitalizzazione e alla iper diffusione dei social
con molteplici servizi, come i sistemi per la diretta acquisizione della foto digitale offerti alle
Anagrafi dei Comuni o la app ImpressMe, che consente di stampare le foto conservate in
smartphone e tablet.
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Le cabine per fototessera compiono 60 anni: l’azienda
Dedem di Ariccia si rifà il look con Pininfarina

castellinotizie.it/2022/09/28/le-cabine-per-fototessera-compiono-60-anni-lazienda-dedem-di-ariccia-si-rifa-il-look-con-
pininfarina/

A 60 anni si rifanno il look. Le cabine per fototessera, pezzi di storia del nostro Paese che
dal 1962 fotografano le facce degli italiani e sono parte integrante della nostra geografia
urbana, festeggiano il sessantesimo compleanno.

E lo fanno con un accordo con Pininfarina, per diventare ancora più iconiche e celebrare il
made in Italy e l’eccellenza italiana. Dedem è l’azienda che produce ad Ariccia, alle porte
della Capitale, e gestisce le cabine per fototessera di tutta Italia: 60 anni fa installò la
prima a Roma, antenata del selfie, dentro quella che oggi è la Galleria Alberto Sordi. Con
oltre 10 milioni di foto scattate l’anno, per sei decenni di storia italiana le cabine hanno
registrato e accompagnato costumi, evoluzioni e cambiamenti.

Il convegno
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Il Gruppo Dedem ha celebrato i suoi primi sessant’anni lo scorso fine settimana ad Ariccia, la
bella cittadina in provincia di Roma che da oltre quarant’anni è il suo quartiere generale. Lo
ha fatto con un convegno suddiviso in due momenti e introdotto dal Sindaco di Ariccia
Gianluca Staccoli. Dapprima, protagonisti del mondo dell’imprenditoria, dell’economia e delle
istituzioni politiche si sono confrontati su Made in Italy e Imprese italiane come asset
dell’economia nazionale, riflettendo sugli ingredienti vincenti delle aziende italiane che
costituiscono la spina dorsale del nostro Sistema-Paese e sono alla base di quell’eccellenza
italiana che ci rende grandi nel mondo. A seguire, esponenti del mondo della cultura e
studiosi del costume e della società hanno dialogato sul selfie in 200 anni di storia della
fotografia; ragionando sul prodotto fototessera nelle sue molteplici accezioni di strumento di
controllo sociale, veicolo di espressione artistica, mezzo di esplorazione identitaria. Come
una sorta di tributo a quella “macchinetta”, antenata del selfie, che è il fulcro della storia
passata, presente e futura del Gruppo Dedem e che, dalla sua tendina-sipario, come una
vera e propria scatola magica, continua a proporre soluzioni utili al cittadino.

I festeggiamenti sono proseguiti, con spettacolo e musica, a Grottaferrata presso Villa Monte
d’Oro, testimonial della serata i protagonisti della serie televisiva “Mare Fuori”.

L’azienda

“Esempio virtuoso e di successo di made in Italy, oggi Dedem – spiega una nota- conta 500
dipendenti (tra i quali 200 tecnici sul campo). Nonostante le crisi congiunturali degli ultimi
anni, ha continuato a crescere costantemente, aprendosi all’internazionalizzazione senza
cedere alla delocalizzazione. E per dare continuità e compimento al progetto imprenditoriale
dei fondatori, i manager dell’azienda hanno promosso un’operazione di management buy-
out, acquisendo il Gruppo dai fondatori della società”.

Oggi per celebrare questa storia nasce una collaborazione con Pininfarina, punta di
diamante del design italiano e bandiera del made in Italy nel mondo. Da questo incontro nei
prossimi mesi prenderà forma una nuova cabina per fototessera disegnata dall’azienda
torinese, per celebrare la bellezza di questa storia profondamente italiana.

“Partendo dal prodotto attuale – dice l’azienda- Pininfarina andrà a definire un design, unico
ed accattivante, per la nuova macchina curando l’intera esperienza dell’utente, attraverso le
diverse fasi di progettazione. Prima dell’utilizzo, enfatizzando il design unico ed attrattivo,
durante, prestando attenzione a tutti gli aspetti legati all’ergonomia e all’utilizzo sia della
macchina che dell’interfaccia digitale e alla fine, creando una continuità formale tra gli
elementi di design interni ed esterni e restituendo un’esperienza coerente tra il momento di
fruizione ed il ritiro della fototessera”.

Sarà un altro capitolo della storia delle cabine, che nel corso del tempo hanno saputo
rinnovarsi per essere al passo delle nuove tecnologie e delle mutate necessità del cittadino,
dal bianco e nero al colore, dall’analogico al digitale, dai primordi della tecnologia all’avvento
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dei computer. Con più di 11mila apparecchiature (delle quali oltre 5mila cabine fototessera)
dislocate prevalentemente tra Italia, Spagna e Israele, Dedem sta andando incontro alla
digitalizzazione e alla iper diffusione dei social con molteplici servizi, come i sistemi per la
diretta acquisizione della foto digitale offerti alle Anagrafi dei Comuni o la app ImpressMe,
che consente di stampare le foto conservate in smartphone e tablet.

Più informazioni
Ariccia

commenta
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Redazione 28 settembre 2022

La cabina per fototessera compie 60 anni, ecco dov’è
nata e come si rifarà il look

dire.it/28-09-2022/799309-la-cabina-per-fototessera-compie-60-anni-ecco-dove-nata-e-come-si-rifara-il-look/
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ROMA – A 60 anni si rifanno il look. Le cabine per fototessera, pezzi di storia del nostro
Paese che dal 1962 fotografano le facce degli italiani e sono parte integrante della nostra
geografia urbana, festeggiano il sessantesimo compleanno. E lo fanno con un accordo
con Pininfarina, per diventare ancora più iconiche e celebrare il made in Italy e
l’eccellenza italiana. Dedem è l’azienda che produce ad Ariccia, alle porte della Capitale, e
gestisce le cabine per fototessera di tutta Italia: 60 anni fa installò la prima a Roma, antenata
del selfie, dentro quella che oggi è la Galleria Alberto Sordi. Con oltre 10 milioni di foto
scattate l’anno, per sei decenni di storia italiana le cabine hanno registrato e accompagnato
costumi, evoluzioni e cambiamenti.

 
“Esempio virtuoso e di successo di made in Italy, oggi Dedem- spiega una nota- conta 500
dipendenti (tra i quali 200 tecnici sul campo). Nonostante le crisi congiunturali degli ultimi
anni, ha continuato a crescere costantemente, aprendosi all’internazionalizzazione senza
cedere alla delocalizzazione. E per dare continuità e compimento al progetto imprenditoriale
dei fondatori, i manager dell’azienda hanno promosso un’operazione di management buy-
out, acquisendo il Gruppo dai fondatori della società”.

 Oggi per celebrare questa storia nasce una collaborazione con Pininfarina, punta di
diamante del design italiano e bandiera del made in Italy nel mondo.
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Da questo incontro nei prossimi mesi prenderà forma una nuova cabina per fototessera
disegnata dall’azienda torinese, per celebrare la bellezza di questa storia profondamente
italiana. “Partendo dal prodotto attuale- dice l’azienda- Pininfarina andrà a definire un design,
unico ed accattivante, per la nuova macchina curando l’intera esperienza dell’utente,
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attraverso le diverse fasi di progettazione. Prima dell’utilizzo, enfatizzando il design unico ed
attrattivo, durante, prestando attenzione a tutti gli aspetti legati all’ergonomia e all’utilizzo sia
della macchina che dell’interfaccia digitale e alla fine, creando una continuità formale tra gli
elementi di design interni ed esterni e restituendo un’esperienza coerente tra il momento di
fruizione ed il ritiro della fototessera”.
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Sarà un altro capitolo della storia delle cabine, che nel corso del tempo hanno saputo
rinnovarsi per essere al passo delle nuove tecnologie e delle mutate necessità del cittadino,
dal bianco e nero al colore, dall’analogico al digitale, dai primordi della tecnologia all’avvento
dei computer. Con più di 11mila apparecchiature (delle quali oltre 5mila cabine
fototessera) dislocate prevalentemente tra Italia, Spagna e Israele, Dedem sta andando
incontro alla digitalizzazione e alla iper diffusione dei social con molteplici servizi, come i
sistemi per la diretta acquisizione della foto digitale offerti alle Anagrafi dei Comuni o la app
ImpressMe, che consente di stampare le foto conservate in smartphone e tablet.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la
fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it
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Laura Martellini 28 settembre 2022

Le cabine per fototessera hanno 60 anni: prodotte ancor
oggi ad Ariccia raccontano il costume italiano

roma.corriere.it/notizie/cronaca/22_settembre_28/cabine-fototessera-hanno-60-anni-prodotte-ancor-oggi-ad-ariccia-
raccontano-costume-italiano-2fce0118-3f38-11ed-b6e3-34338f1c69a0.shtml

di Laura Martellini
Grazie a un accordo di Dedem con Pininfarina ora tornano a puntellare le strade degli italiani
con una nuova veste, più contemporanea

Pagina 26 / 53



28Pagina

RASSEGNA
STAMPA

roma corriere.it

Data:	28/09/2022	|	Autore:	di	Laura Martellini

 

Fonte: roma.corriere.it
Data: 28/09/2022 | Autore: di laura martellini
Categoria: Pininfarina Industrial Design | Link

2/3

La cabina per fototessera compie sessant’anni. Venne ideata e realizzata da un’azienda di
Ariccia oltre mezzo secolo fa, nel 1962. Anni di boom economico. Gli italiani volevano
fotografarsi in maniera facile e economica. I primi selfie sono nati proprio così! Per il puro
piacere di vedersi allo specchio, non solo per necessità. E adesso, per l’anniversario, la
cabina si aggiorna.

Grazie a un accordo con Pininfarina, le macchinette diventano di design e tornano a
puntellare le strade degli italiani, dove ormai era raro avvistarle, in una veste più
contemporanea. L’azienda che produce nella località dei Castelli Romani e gestisce le
cabine per fototessera di tutta Italia (la prima fu a Roma, dentro la Galleria Alberto Sordi, un
avvenimento) con oltre 10 milioni di foto scattate all’anno, non è solo una fabbrica delle
immagini, ma un archivio capace di raccontare sei decenni di storia italiana, registrandone
cambiamenti, evoluzione, espressioni, atteggiamenti, idee.

Esempio virtuoso e di successo del made in Italy, conta 500 dipendenti e 200 tecnici sul
campo. Ovviamente i tempi sono cambiati, e anche le macchinette hanno vissuto svolte
epocali: quello che in economia è chiamato buyout ha consentito a manager d’azienda di
acquistare la società dai fondatori senza all’apparenza snaturarne lo spirito. Del guardare
avanti fa parte ora la collaborazione con Pininfarina, punta di diamante del design italiano
che presta il suo spirito a una nuova idea di cabina per fototessera dal design
contemporaneo, dove hanno importanza anche l’ergonomia, l’interfaccia digitale,
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l’esecuzione dello scatto e il ritiro della fototessera. Dal bianco e nero al colore,
dall’analogico al digitale, dai primordi della tecnologia ai computer. Fino all’acquisizione
diretta della foto digitale da parte delle anagrafi dei Comuni; alla app ImpressMe, che
consente di stampare le foto conservate in smartphone e tablet; ai sistemi di simulazione e
realtà virtuale per la formazione dei conducenti di moto, auto e mezzi pesanti in condivisione
(anche azionarie) con Simfor, eccellenza spagnola del settore.

Più di 11mila apparecchiature (delle quali oltre cinquemila cabine fototessera) sono dislocate
tra Italia, Spagna e Israele. Un convegno introdotto dal sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli
ha celebrato nei giorni scorsi i 60 anni trattando curiosità come il selfie in 200 anni di storia
della fotografi a, o la fototessera come strumento di controllo sociale, veicolo di espressione
artistica, mezzo di esplorazione identitaria. Per una originale storia che non si ferma.

28 settembre 2022 (modifica il 28 settembre 2022 | 17:44)
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Gaetano Alaimo 28 Settembre 2022

La cabina per fototessera (made in Ariccia) compie
sessant’anni

newtuscia.it/2022/09/28/la-cabina-per-fototessera-made-in-ariccia-compie-sessantanni/

NewTuscia – ARICCIA – A 60 anni si rifanno il look. Le cabine per fototessera, pezzi di storia
del nostro Paese che dal 1962 fotografano le facce degli italiani e sono parte integrante della
nostra geografia urbana, hanno ancora molto da raccontare e festeggiano il sessantesimo
compleanno con un accordo con Pininfarina, per diventare ancora più iconiche e celebrare il
Made in Italy e l’eccellenza italiana.
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Dedem è l’azienda che produce ad Ariccia e gestisce le cabine per fototessera di tutta Italia.
Da quando 60 anni fa installò la prima cabina a Roma, antenata del selfie, dentro la Galleria
Alberto Sordi, fotografa le facce di tutti gli italiani. E racconta per immagini, con oltre 10
milioni di foto scattate l’anno, sei decenni di storia italiana, di cui ha registrato e
accompagnato costumi, evoluzioni e cambiamenti, fotografandoli.

Esempio virtuoso e di successo di Made in Italy, oggi Dedem conta 500 dipendenti (tra i quali
200 tecnici sul campo). Nonostante le crisi congiunturali degli ultimi anni, ha continuato a
crescere costantemente, aprendosi all’internazionalizzazione senza cedere alla
delocalizzazione. E per dare continuità e compimento al progetto imprenditoriale dei
fondatori, i manager dell’azienda hanno promosso un’operazione di management buy-out,
acquisendo il Gruppo dai fondatori della società.

Oggi per celebrare questa storia nasce una collaborazione con Pininfarina, punta di
diamante del design italiano e bandiera del made in Italy nel mondo. Da questo incontro nei
prossimi mesi prenderà forma una nuova cabina per fototessera disegnata dall’azienda
torinese, per celebrare la bellezza di questa storia profondamente italiana. Partendo dal
prodotto attuale, Pininfarina andrà a definire un design, unico ed accattivante, per la nuova
macchina curando l’intera esperienza dell’utente, attraverso le diverse fasi di progettazione.
Prima dell’utilizzo, enfatizzando il design unico ed attrattivo, durante, prestando attenzione a
tutti gli aspetti legati all’ergonomia e all’utilizzo sia della macchina che dell’interfaccia digitale
e alla fine, creando una continuità formale tra gli elementi di design interni ed esterni e
restituendo un’esperienza coerente tra il momento di fruizione ed il ritiro della fototessera.
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È la storia di una cabina e di un’azienda che hanno sempre saputo rinnovarsi per essere al
passo delle nuove tecnologie e delle mutate necessità del cittadino, dal bianco e nero al
colore, dall’analogico al digitale, dai primordi della tecnologia all’avvento dei computer. Con
più di 11mila apparecchiature (delle quali oltre 5mila cabine fototessera) dislocate
prevalentemente tra Italia, Spagna e Israele, Dedem racconta un mondo in continua
evoluzione, tra tradizione e progresso, andando incontro alla digitalizzazione e alla iper
diffusione dei social con molteplici servizi, come i sistemi per la diretta acquisizione della
foto digitale offerti alle Anagrafi dei Comuni o la app ImpressMe, che consente di stampare
le foto conservate in smartphone e tablet.

Per rispondere alle sfide dei tempi, il Gruppo Dedem ha saputo mantenere salda la sua
identità. Ha allargato il suo business al settore del leisure – con il brand di locali per il
divertimento delle famiglie YOUNGO- e a quello dell’information technology e dell’e-
government. E ha sempre strizzato l’occhio alle nuove tecnologie, scommettendo, con
Prototek e Selltek, sulla stampa 3D e sulla simulazione di guida, divenendo azionista di
Simfor, eccellenza spagnola specializzata nello sviluppo di sistemi di simulazione e realtà
virtuale per la formazione dei conducenti di moto, auto e mezzi pesanti.

Con questo bagaglio di persone, idee e competenze, da sessant’anni Dedem è a servizio
dell’uomo, semplifica la vita del cittadino, fotografa e accompagna il Paese che cambia.

 
Il convegno

Il Gruppo Dedem ha celebrato i suoi primi sessant’anni lo scorso fine settimana ad Ariccia, la
bella cittadina in provincia di Roma che da oltre quarant’anni è il suo quartiere generale. Lo
ha fatto con un convegno suddiviso in due momenti e introdotto dal Sindaco di Ariccia
Gianluca Staccoli.

Dapprima, protagonisti del mondo dell’imprenditoria, dell’economia e delle istituzioni politiche
si sono confrontati su Made in Italy e Imprese italiane come asset dell’economia nazionale,
riflettendo sugli ingredienti vincenti delle aziende italiane che costituiscono la spina dorsale
del nostro Sistema-Paese e sono alla base di quell’eccellenza italiana che ci rende grandi
nel mondo.

A seguire, esponenti del mondo della cultura e studiosi del costume e della società hanno
dialogato sul selfie in 200 anni di storia della fotografia; ragionando sul prodotto fototessera
nelle sue molteplici accezioni di strumento di controllo sociale, veicolo di espressione
artistica, mezzo di esplorazione identitaria. Come una sorta di tributo a quella “macchinetta”,
antenata del selfie, che è il fulcro della storia passata, presente e futura del Gruppo Dedem e
che, dalla sua tendina-sipario, come una vera e propria scatola magica, continua a proporre
soluzioni utili al cittadino.
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I festeggiamenti sono proseguiti, con spettacolo e musica, a Grottaferrata presso Villa Monte
d’Oro, testimonial della serata i protagonisti della serie televisiva “Mare Fuori”.
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28 settembre 2022

La cabina per fototessera compie 60 anni. A produrle
un’azienda di Ariccia che gestisce le cabine di tutta Italia.

studio93.it/la-cabina-per-fototessera-compie-60-anni-a-produrle-unazienda-di-ariccia-che-gestisce-le-cabine-di-tutta-
italia/
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La cabina per fototessera compie 60 anni e si rifà il look. A produrle un’azienda di Ariccia, la
Dedem, che gestisce le cabine di tutta Italia e che oggi conta circa 500 dipendenti. Pezzi di
storia del nostro Paese –  dal 1962 fotografano le facce degli italiani e sono parte integrante
della nostra geografia urbana – le cabine per fototessera, hanno ancora molto da raccontare:
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festeggiano così il 60esimo compleanno con un accordo con Pininfarina, punta di diamante
del design italiano, per diventare ancora più iconiche e celebrare il Made in Italy e
l’eccellenza italiana. Presto avranno un nuovo design.
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Da quando 60 anni fa Dedem installò la prima cabina a Roma, antenata del selfie, dentro la
Galleria Alberto Sordi, fotografa le facce di tutti gli italiani. E racconta per immagini, con oltre
10 milioni di foto scattate l’anno, sei decenni di storia italiana, di cui ha registrato e
accompagnato costumi, evoluzioni e cambiamenti, fotografandoli.

Esempio virtuoso e di successo di Made in Italy, oggi Dedem conta 500 dipendenti (tra i quali
200 tecnici sul campo). Nonostante le crisi congiunturali degli ultimi anni, ha continuato a
crescere costantemente, aprendosi all’internazionalizzazione senza cedere alla
delocalizzazione. E per dare continuità e compimento al progetto imprenditoriale dei
fondatori, i manager dell’azienda hanno promosso un’operazione di management buy-out,
acquisendo il Gruppo dai fondatori della società.

Oggi per celebrare questa storia nasce una collaborazione con Pininfarina, punta di
diamante del design italiano e bandiera del made in Italy nel mondo. Da questo incontro nei
prossimi mesi prenderà forma una nuova cabina per fototessera disegnata dall’azienda
torinese, per celebrare la bellezza di questa storia profondamente italiana.

Partendo dal prodotto attuale, Pininfarina andrà a definire un design, unico ed accattivante,
per la nuova macchina curando l’intera esperienza dell’utente, attraverso le diverse fasi di
progettazione. Prima dell’utilizzo, enfatizzando il design unico ed attrattivo, durante,
prestando attenzione a tutti gli aspetti legati all’ergonomia e all’utilizzo sia della macchina
che dell’interfaccia digitale e alla fine, creando una continuità formale tra gli elementi di
design interni ed esterni e restituendo un’esperienza coerente tra il momento di fruizione ed
il ritiro della fototessera.
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È la storia di una cabina e di un’azienda che hanno sempre saputo rinnovarsi per essere al
passo delle nuove tecnologie e delle mutate necessità del cittadino, dal bianco e nero al
colore, dall’analogico al digitale, dai primordi della tecnologia all’avvento dei computer.

Con più di 11mila apparecchiature (delle quali oltre 5mila cabine fototessera) dislocate
prevalentemente tra Italia, Spagna e Israele, Dedem racconta un mondo in continua
evoluzione, tra tradizione e progresso, andando incontro alla digitalizzazione e alla iper
diffusione dei social con molteplici servizi, come i sistemi per la diretta acquisizione della foto
digitale offerti alle Anagrafi dei Comuni o la appImpressMe, che consente di stampare le foto
conservate in smartphone e tablet.

Per rispondere alle sfide dei tempi, il Gruppo Dedem ha saputo mantenere salda la sua
identità. Ha allargato il suo business al settore del leisure- con il brand di locali per il
divertimento delle famiglie YOUNGO- e a quello dell’information technologye dell’e-
government. E ha sempre strizzato l’occhio alle nuove tecnologie, scommettendo, con
Prototek e Selltek, sulla stampa 3D e sulla simulazione di guida, divenendo azionista di
Simfor, eccellenza spagnola specializzata nello sviluppo di sistemi di simulazione e realtà
virtuale per la formazione dei conducenti di moto, auto e mezzi pesanti.

Con questo bagaglio di persone, idee e competenze, da sessant’anni Dedem è a servizio
dell’uomo, semplifica la vita del cittadino, fotografa e accompagna il Paese che cambia.

Il Gruppo Dedem ha celebrato i suoi primi sessant’anni lo scorso fine settimana ad Ariccia, la
bella cittadina in provincia di Roma che da oltre quarant’anni è il suo quartiere generale. Lo
ha fatto con un convegno suddiviso in due momenti e introdotto dal Sindaco di Ariccia,
Gianluca Staccoli.

Dapprima, protagonisti del mondo dell’imprenditoria, dell’economia e delle istituzioni politiche
si sono confrontati su Made in Italy e Imprese italiane come asset dell’economia nazionale,
riflettendo sugli ingredienti vincenti delle aziende italiane che costituiscono la spina dorsale
del nostro Sistema-Paese e sono alla base di quell’eccellenza italiana che ci rende grandi
nel mondo.

A seguire, esponenti del mondo della cultura e studiosi del costume e della società hanno
dialogato sul selfie in 200 anni di storia della fotografia; ragionando sul prodotto fototessera
nelle sue molteplici accezioni di strumento di controllo sociale, veicolo di espressione
artistica, mezzo di esplorazione identitaria. Come una sorta di tributo a quella “macchinetta”,
antenata del selfie, che è il fulcro della storia passata, presente e futura del Gruppo Dedem e
che, dalla sua tendina-sipario, come una vera e propria scatola magica, continua a proporre
soluzioni utili al cittadino.

I festeggiamenti sono proseguiti, con spettacolo e musica, a Grottaferrata presso Villa Monte
d’Oro, testimonial della serata i protagonisti della serie televisiva “Mare Fuori”.
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La cabina per fototessera made in Ariccia compie 60 anni
e festeggia siglando accordo con Pininfarina

ilmamilio.it/c/news/49520-la-cabina-per-fototessera-made-in-ariccia-compie-60-anni-e-festeggia-siglando-accordo-con-
pininfarina.html

Pubblicato: Mercoledì, 28 Settembre 2022 - Redazione attualità

ARICCIA (attualità) - Dedem è

l’azienda che produce ad Ariccia e gestisce le cabine per fototessera di tutta Italia

ilmamilio.it - nota stampa 

A 60 anni si rifanno il look. Le cabine per fototessera, pezzi di storia del nostro Paese che
dal 1962 fotografano le facce degli italiani e sono parte integrante della nostra geografia
urbana, hanno ancora molto da raccontare e festeggiano il sessantesimo compleanno con
un accordo con Pininfarina, per diventare ancora più iconiche e celebrare il Made in Italy e
l’eccellenza italiana.

Dedem è l’azienda che produce ad Ariccia e gestisce le cabine per fototessera di tutta Italia.
Da quando 60 anni fa installò la prima cabina a Roma, antenata del selfie, dentro la Galleria
Alberto Sordi, fotografa le facce di tutti gli italiani. E racconta per immagini, con oltre 10
milioni di foto scattate l’anno, sei decenni di storia italiana, di cui ha registrato e
accompagnato costumi, evoluzioni e cambiamenti, fotografandoli.
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Esempio virtuoso e di successo di Made in Italy, oggi Dedem conta 500 dipendenti (tra i quali
200 tecnici sul campo). Nonostante le crisi congiunturali degli ultimi anni, ha continuato a
crescere costantemente, aprendosi all’internazionalizzazione senza cedere alla
delocalizzazione. E per dare continuità e compimento al progetto imprenditoriale dei
fondatori, i manager dell’azienda hanno promosso un’operazione di management buy-out,
acquisendo il Gruppo dai fondatori della società.

Oggi per celebrare questa storia nasce una collaborazione con Pininfarina, punta di
diamante del design italiano e bandiera del made in Italy nel mondo. Da questo incontro nei
prossimi mesi prenderà forma una nuova cabina per fototessera disegnata dall’azienda
torinese, per celebrare la bellezza di questa storia profondamente italiana. Partendo dal
prodotto attuale, Pininfarina andrà a definire un design, unico ed accattivante, per la nuova
macchina curando l’intera esperienza dell’utente, attraverso le diverse fasi di progettazione.
Prima dell’utilizzo, enfatizzando il design unico ed attrattivo, durante, prestando attenzione a
tutti gli aspetti legati all’ergonomia e all’utilizzo sia della macchina che dell’interfaccia digitale
e alla fine, creando una continuità formale tra gli elementi di design interni ed esterni e
restituendo un’esperienza coerente tra il momento di fruizione ed il ritiro della fototessera.

È la storia di una cabina e di un’azienda che hanno sempre saputo rinnovarsi per essere al
passo delle nuove tecnologie e delle mutate necessità del cittadino, dal bianco e nero al
colore, dall’analogico al digitale, dai primordi della tecnologia all’avvento dei computer. Con
più di 11mila apparecchiature (delle quali oltre 5mila cabine fototessera) dislocate
prevalentemente tra Italia, Spagna e Israele, Dedem racconta un mondo in continua
evoluzione, tra tradizione e progresso, andando incontro alla digitalizzazione e alla iper
diffusione dei social con molteplici servizi, come i sistemi per la diretta acquisizione della
foto digitale offerti alle Anagrafi dei Comuni o la app ImpressMe, che consente di stampare
le foto conservate in smartphone e tablet.

Per rispondere alle sfide dei tempi, il Gruppo Dedem ha saputo mantenere salda la sua
identità. Ha allargato il suo business al settore del leisure - con il brand di locali per il
divertimento delle famiglie YOUNGO- e a quello dell’information technology e dell’e-
government. E ha sempre strizzato l’occhio alle nuove tecnologie, scommettendo, con
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Prototek e Selltek, sulla stampa 3D e sulla simulazione di guida, divenendo azionista di
Simfor, eccellenza spagnola specializzata nello sviluppo di sistemi di simulazione e realtà
virtuale per la formazione dei conducenti di moto, auto e mezzi pesanti.

Con questo bagaglio di persone, idee e competenze, da sessant’anni Dedem è a servizio
dell’uomo, semplifica la vita del cittadino, fotografa e accompagna il Paese che cambia.

 
Il convegno

Il Gruppo Dedem ha celebrato i suoi primi sessant’anni lo scorso fine settimana ad Ariccia, la
bella cittadina in provincia di Roma che da oltre quarant’anni è il suo quartiere generale. Lo
ha fatto con un convegno suddiviso in due momenti e introdotto dal Sindaco di Ariccia
Gianluca Staccoli.

Dapprima, protagonisti del mondo dell’imprenditoria, dell’economia e delle istituzioni politiche
si sono confrontati su Made in Italy e Imprese italiane come asset dell’economia nazionale,
riflettendo sugli ingredienti vincenti delle aziende italiane che costituiscono la spina dorsale
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Prototek e Selltek, sulla stampa 3D e sulla simulazione di guida, divenendo azionista di
Simfor, eccellenza spagnola specializzata nello sviluppo di sistemi di simulazione e realtà
virtuale per la formazione dei conducenti di moto, auto e mezzi pesanti.

Con questo bagaglio di persone, idee e competenze, da sessant’anni Dedem è a servizio
dell’uomo, semplifica la vita del cittadino, fotografa e accompagna il Paese che cambia.

 
Il convegno

Il Gruppo Dedem ha celebrato i suoi primi sessant’anni lo scorso fine settimana ad Ariccia, la
bella cittadina in provincia di Roma che da oltre quarant’anni è il suo quartiere generale. Lo
ha fatto con un convegno suddiviso in due momenti e introdotto dal Sindaco di Ariccia
Gianluca Staccoli.

Dapprima, protagonisti del mondo dell’imprenditoria, dell’economia e delle istituzioni politiche
si sono confrontati su Made in Italy e Imprese italiane come asset dell’economia nazionale,
riflettendo sugli ingredienti vincenti delle aziende italiane che costituiscono la spina dorsale
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del nostro Sistema-Paese e sono alla base di quell’eccellenza italiana che ci rende grandi

nel mondo.

A seguire, esponenti del mondo della cultura e studiosi del costume e della società hanno
dialogato sul selfie in 200 anni di storia della fotografia; ragionando sul prodotto fototessera
nelle sue molteplici accezioni di strumento di controllo sociale, veicolo di espressione
artistica, mezzo di esplorazione identitaria. Come una sorta di tributo a quella “macchinetta”,
antenata del selfie, che è il fulcro della storia passata, presente e futura del Gruppo Dedem e
che, dalla sua tendina-sipario, come una vera e propria scatola magica, continua a proporre
soluzioni utili al cittadino.
I festeggiamenti sono proseguiti, con spettacolo e musica, a Grottaferrata presso Villa Monte
d’Oro, testimonial della serata i protagonisti della serie televisiva “Mare Fuori”.

 
ATTUALITA'
ARICCIA

Aggiungi commento

ilmamilio.it non si assume alcuna responsabilità sulla veridicità dei dati rilasciati dagli autori
dei commenti nonchè delle informazioni riportate negli stessi.
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Redazione 28 settembre 2022

Nuovo design per le cabine delle fototessere: la prima fu
installata a Roma 60 anni fa – FOTOGALLERY

radiocolonna.it/cultura-e-spettacolo/nuovo-design-per-le-cabine-delle-foto-tessere-la-prima-fu-installata-a-roma-60-
anni-fa-fotogallery/
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Le cabine delle fototessere italiane compiono sessant’anni e per festeggiare cambiano
aspetto. Da “Il favoloso mondo di Amelie” a “Così parlò Bellavista”: le abbiamo viste nel
cinema, protagoniste, per immortalare baci, smorfie e sorrisi di innamorati o gruppi di amici
stretti sullo sgabello dietro le sue tendine.
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Le cabine delle fototessere italiane compiono sessant'anni e per festeggiare cambiano
aspetto.
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Le cabine delle fototessere italiane compiono sessant'anni e per festeggiare cambiano
aspetto.
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Le cabine delle fototessere italiane compiono sessant'anni e per festeggiare cambiano
aspetto.
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Le cabine delle fototessere italiane compiono sessant'anni e per festeggiare cambiano
aspetto.

Oggi Dedem, la storica azienda di Ariccia che le produce nella città dei Castelli Romani,
rende omaggio a un pezzo di storia italiana in occasione del suo compleanno e grazie a una
collaborazione con Pininfarina, lancia un nuovo design. Dal 1962 le cabine fotografano le
facce degli italiani, dei turisti e di milioni di passanti, raccontando, con le immagini, decenni
di evoluzioni e cambiamenti del nostro Paese: dal bianco e nero al colore, dall’analogico al
digitale, dai primordi della tecnologia all’avvento dei computer.

La prima fu installata a Roma, dentro l’attuale Galleria Alberto Sordi, esattamente
sessant’anni fa e oggi, con oltre 10 milioni di foto scattate ogni anno, le storiche cabine
festeggiano il 60esimo compleanno.

Nei prossimi mesi prenderà forma la nuova cabina per fototessera disegnata dall’azienda
torinese Pinifarina. Oggi passeggiando per strada le vediamo con il loro gabbiotto argento e
il grigio chiaro della tendina. Una lieve luce azzurra illumina l’intestazione dove si legge
“fototessera, per tutti i documenti”.

Sono ormai lontani i tempi delle cento lire per quattro foto, quando era sufficiente qualche
minuto per dare un nuovo volto alla propria carta di identità. Ben presto le cabine sono però
diventate molto di più, trasformandosi in un mezzo per immortalare pezzi di vita. Hanno
iniziato la loro storia con i capelli cotonati e la cravatta, attraversando i pantaloni a zampa, e
hanno finito per immortalare minigonne e magliette colorate di gruppi rock. Sono arrivate
perfino alla Biennale di Venezia, dove nel 1972 l’artista Franco Vaccari consacrò l’arte
dell’oggetto chiedendo a chi visitava l’esposizione di lasciare “una traccia fotografica del suo
passaggio”. Oggi proseguono il loro cammino nell’epoca dei selfie per continuare, con un
nuovo profilo, a custodire pezzi di storia italiana.
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www.europeanaffairs.it /blog/2022/09/30/la-cabina-per-fototessera-dedem-compie-sessantanni/

La cabina per fototessera DEDEM compie sessant’anni.
By admin ⋮

Festeggia l’anniversario siglando l’accordo con Pininfarina per celebrare il made in Italy e
diventare ancora più iconica e rifarsi il look. Le cabine per fototessera, pezzi di storia del nostro
Paese che dal 1962 fotografano le facce degli italiani e sono parte integrante della nostra geografia
urbana, hanno ancora molto da raccontare e festeggiano il sessantesimo compleanno con un accordo
con Pininfarina, per diventare ancora più iconiche e celebrare il Made in Italy e l’eccellenza italiana.

Dedem è l’azienda che produce ad Ariccia e gestisce le cabine per fototessera di tutta Italia. Da quando
60 anni fa installò la prima cabina a Roma, antenata del selfie, dentro la Galleria Alberto Sordi, fotografa
le facce di tutti gli italiani. E racconta per immagini, con oltre 10 milioni di foto scattate l’anno, sei decenni
di storia italiana, di cui ha registrato e accompagnato costumi, evoluzioni e cambiamenti, fotografandoli.
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Esempio virtuoso e di successo di Made in Italy, oggi
Dedem conta 500 dipendenti (tra i quali 200 tecnici sul campo). Nonostante le crisi congiunturali degli
ultimi anni, ha continuato a crescere costantemente, aprendosi all’internazionalizzazione senza cedere
alla delocalizzazione. E per dare continuità e compimento al progetto imprenditoriale dei fondatori, i
manager dell’azienda hanno promosso un’operazione di management buy-out, acquisendo il Gruppo dai
fondatori della società.

Oggi per celebrare questa storia nasce una collaborazione con Pininfarina, punta di diamante del design
italiano e bandiera del made in Italy nel mondo. Da questo incontro nei prossimi mesi prenderà forma
una nuova cabina per fototessera disegnata dall’azienda torinese, per celebrare la bellezza di questa
storia profondamente italiana. Partendo dal prodotto attuale, Pininfarina andrà a definire un design, unico
ed accattivante, per la nuova macchina curando l’intera esperienza dell’utente, attraverso le diverse fasi
di progettazione. Prima dell’utilizzo, enfatizzando il design unico ed attrattivo, durante, prestando
attenzione a tutti gli aspetti legati all’ergonomia e all’utilizzo sia della macchina che dell’interfaccia digitale
e alla fine, creando una continuità formale tra gli elementi di design interni ed esterni e restituendo
un’esperienza coerente tra il momento di fruizione ed il ritiro della fototessera.

È la storia di una cabina e di un’azienda che hanno sempre saputo
rinnovarsi per essere al passo delle nuove tecnologie e delle mutate necessità del cittadino, dal bianco e
nero al colore, dall’analogico al digitale, dai primordi della tecnologia all’avvento dei computer. Con più di
11mila apparecchiature (delle quali oltre 5mila cabine fototessera) dislocate prevalentemente tra Italia,
Spagna e Israele, Dedem racconta un mondo in continua evoluzione, tra tradizione e progresso,
andando incontro alla digitalizzazione e alla iper diffusione dei social con molteplici servizi, come i sistemi
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per la diretta acquisizione della foto digitale offerti alle Anagrafi dei Comuni o la app ImpressMe, che
consente di stampare le foto conservate in smartphone e tablet.

Per rispondere alle sfide dei tempi, il Gruppo Dedem ha saputo mantenere salda la sua identità. Ha
allargato il suo business al settore del leisure – con il brand di locali per il divertimento delle famiglie
YOUNGO- e a quello dell’information technology e dell’e-government. E ha sempre strizzato l’occhio alle
nuove tecnologie, scommettendo, con Prototek e Selltek, sulla stampa 3D e sulla simulazione di guida,
divenendo azionista di Simfor, eccellenza spagnola specializzata nello sviluppo di sistemi di simulazione
e realtà virtuale per la formazione dei conducenti di moto, auto e mezzi pesanti.

Con questo bagaglio di persone, idee e competenze, da sessant’anni Dedem è a servizio dell’uomo,
semplifica la vita del cittadino, fotografa e accompagna il Paese che cambia.

Il convegno

Il Gruppo Dedem ha celebrato i suoi primi sessant’anni lo scorso fine settimana ad Ariccia, la bella
cittadina in provincia di Roma che da oltre quarant’anni è il suo quartiere generale. Lo ha fatto con un
convegno suddiviso in due momenti e introdotto dal Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli.

Dapprima, protagonisti del mondo dell’imprenditoria, dell’economia e delle istituzioni politiche si sono
confrontati su Made in Italy e Imprese italiane come asset dell’economia nazionale, riflettendo sugli
ingredienti vincenti delle aziende italiane che costituiscono la spina dorsale del nostro Sistema-Paese e
sono alla base di quell’eccellenza italiana che ci rende grandi nel mondo.

A seguire, esponenti del mondo della cultura e studiosi del costume e della società hanno dialogato sul
selfie in 200 anni di storia della fotografia; ragionando sul prodotto fototessera nelle sue molteplici
accezioni di strumento di controllo sociale, veicolo di espressione artistica, mezzo di esplorazione
identitaria. Come una sorta di tributo a quella “macchinetta”, antenata del selfie, che è il fulcro della storia
passata, presente e futura del Gruppo Dedem e che, dalla sua tendina-sipario, come una vera e propria
scatola magica, continua a proporre soluzioni utili al cittadino. I festeggiamenti sono proseguiti, con
spettacolo e musica, a Grottaferrata presso Villa Monte d’Oro, testimonial della serata i protagonisti della
serie televisiva “Mare Fuori”
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27 Settembre 2022

La cabina per fototessera compie 60 anni e festeggia
con Pininfarina

mantovauno.it/lavoro/la-cabina-per-fototessera-compie-60-anni-e-festeggia-con-pininfarina

Lavoro

(Adnkronos) – A 60 anni si rifanno il look. Le cabine per fototessera, pezzi di storia del

nostro Paese che dal 1962 fotografano le facce degli italiani e sono parte integrante della
nostra geografia urbana, hanno ancora molto da raccontare e festeggiano il sessantesimo
compleanno con un accordo con Pininfarina, per diventare ancora più iconiche e

celebrare il Made in Italy e l’eccellenza italiana. 

Dedem è l’azienda che produce ad Ariccia e gestisce le cabine per fototessera di tutta

Italia. Da quando 60 anni fa installò la prima cabina a Roma, antenata del selfie, dentro la
Galleria Alberto Sordi, fotografa le facce di tutti gli italiani. E racconta per immagini, con
oltre 10 milioni di foto scattate l’anno, sei decenni di storia italiana, di cui ha registrato e

accompagnato costumi, evoluzioni e cambiamenti, fotografandoli. 

Esempio virtuoso e di successo di Made in Italy, oggi Dedem conta 500 dipendenti (tra i

quali 200 tecnici sul campo). Nonostante le crisi congiunturali degli ultimi anni, ha
continuato a crescere costantemente, aprendosi all’internazionalizzazione senza cedere
alla delocalizzazione. E per dare continuità e compimento al progetto imprenditoriale dei

fondatori, i manager dell’azienda hanno promosso un’operazione di management buy-
out, acquisendo il Gruppo dai fondatori della società. 
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Oggi per celebrare questa storia nasce una collaborazione con Pininfarina, punta di
diamante del design italiano e bandiera del made in Italy nel mondo. Da questo incontro

nei prossimi mesi prenderà forma una nuova cabina per fototessera disegnata
dall’azienda torinese, per celebrare la bellezza di questa storia profondamente italiana.

Partendo dal prodotto attuale, Pininfarina andrà a definire un design, unico ed
accattivante, per la nuova macchina curando l’intera esperienza dell’utente, attraverso le
diverse fasi di progettazione. 

Prima dell’utilizzo, enfatizzando il design attrattivo, durante, prestando attenzione a tutti
gli aspetti legati all’ergonomia e all’utilizzo sia della macchina che dell’interfaccia digitale

e alla fine, creando una continuità formale tra gli elementi di design interni ed esterni e
restituendo un’esperienza coerente tra il momento di fruizione ed il ritiro della
fototessera.  

È la storia di una cabina e di un’azienda che hanno sempre saputo rinnovarsi per essere al
passo delle nuove tecnologie e delle mutate necessità del cittadino, dal bianco e nero al
colore, dall’analogico al digitale, dai primordi della tecnologia all’avvento dei computer.  

Con più di 11mila apparecchiature (delle quali oltre 5mila cabine fototessera) dislocate
prevalentemente tra Italia, Spagna e Israele, Dedem racconta un mondo in continua

evoluzione, tra tradizione e progresso, andando incontro alla digitalizzazione e alla iper
diffusione dei social con molteplici servizi, come i sistemi per la diretta acquisizione della
foto digitale offerti alle Anagrafi dei Comuni o la app ImpressMe, che consente di

stampare le foto conservate in smartphone e tablet. 

Per rispondere alle sfide dei tempi, il Gruppo Dedem ha saputo mantenere salda la sua

identità. Ha allargato il suo business al settore del leisure – con il brand di locali per il
divertimento delle famiglie YOUNGO- e a quello dell’information technology e dell’e-
government. E ha sempre strizzato l’occhio alle nuove tecnologie, scommettendo, con

Prototek e Selltek, sulla stampa 3D e sulla simulazione di guida, divenendo azionista di
Simfor, eccellenza spagnola specializzata nello sviluppo di sistemi di simulazione e realtà

virtuale per la formazione dei conducenti di moto, auto e mezzi pesanti. 

Con questo bagaglio di persone, idee e competenze, da sessant’anni Dedem è a servizio
dell’uomo, semplifica la vita del cittadino, fotografa e accompagna il Paese che cambia. 

(Adnkronos)
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