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HP MPS Confessions: 10 consigli utili_____________________ 
 
Con questi 10 consigli HP si propone di aiutare le aziende a gestire in maniera più 
efficace la comunicazione, la gestione del cambiamento e la governance delle politiche 
di stampa. Questi consigli possono essere offerti alle imprese come suggerimenti per 
aiutare i dipendenti ad affrontare il cambiamento che si attua con il passaggio alla 
stampa gestita. Inoltre, collaborare con le aziende su questi punti – organizzando 
workshop ad esempio – contribuirà a mettere in luce il ruolo sempre più prominente che i 
servizi di stampa gestita rivestono sul posto di lavoro a tutti i livelli di gestione.  
_____________________________________________________________________________________ 

Più spesso di quanto si creda, la migrazione verso un ambiente di stampa gestita genera tra gli 
impiegati un certo senso di smarrimento e di nostalgia per le care vecchie abitudini di stampa. 
Glorificata come status symbol, della stampante non dovrà, tuttavia, essere celebrato alcun 
funerale se i vantaggi della stampa gestita saranno comunicati nella maniera più appropriata. 
Gestire in modo efficace il luogo di lavoro dall’interno può contribuire a ridurre i comportamenti 
controproducenti e migliorare la produttività generale – persino nel bel mezzo di una 
riorganizzazione. Ecco i 10 consigli top di HP per implementare con successo la stampa gestita: 

1. Estirpate le cattive abitudini ancora prima che nascano: molti dipendenti sviluppano la 
cattiva abitudine di usare dispositivi di stampa non in rete  e non sicuri nel tentativo di 
arginare e resistere ai cambiamenti apportati all’ambiente di stampa. Per ottenere 
un’implementazione efficiente della stampa gestita, l’azienda deve prodigarsi per 
educare e motivare i dipendenti ad abbracciare il progetto sia a livello lavorativo che 
a livello personale. Questo genera fin da subito entusiasmo per i vantaggi che è 
possibile ottenere. Infatti, il segreto per estirpare le cattive abitudine ancora prima che 
insorgano è di fornire agli utenti informazioni esaustive prima che venga messo in atto 
il minimo cambiamento. Per questo motivo, la strategia più sensata è quella di 
concentrarsi su quel 60% degli impiegati  che sta nel mezzo e non su quel 20% che 
non lo accetterà mai1. 

2. Preparate i manager – La dirigenza deve assistere i manager nel capire il panorama 
emotivo del cambiamento e fornire loro gli strumenti per affrontare qualsiasi 
problematica possa insorgere. Il training riveste un ruolo assolutamente fondamentale. 
La comunicazione non è solo uno degli strumenti più potenti di cui i manager 
dispongono, ma anche una delle maggiori responsabilità poiché essa può venire 
usata per creare un obiettivo comune e condiviso. In generale, una migliore 
identificazione e selezione dei leader contribuirà a popolare i piani alti dell’azienda 
di persone emotivamente più adatte a produrre e gestire i cambiamenti2. 

                                        
1 Fonte: “Change Management Wisdom” di Susan M. Heathfield 
http://humanresources.about.com/od/changemanagement/a/change_wisdom.htm 
2 Fonte: “Organizations Behavior and Management Thinking” di Sheila McGinnis 
http://www.jblearning.com/samples/076373473X/3473X_CH03_4759.pdf 
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3. La dirigenza dia il buon esempio – Coinvolgete i top manager. Accade di frequente 
che i dirigenti si dimostrino sorpresi della flessibilità che la tecnologia HP ePrint MPS 
può offrire, permettendo loro di stampare dal proprio smartphone verso una delle 
stampanti condivise dell’ufficio. I dirigenti che viaggiano con regolarità apprezzano 
in modo particolare i vantaggi che HP ePrint può avere sulla loro produttività sia in 
ufficio che durante gli spostamenti3.   

4. L’invidiata stampante ora è un bene condiviso: Enfatizzate come il passaggio alla 
stampa gestita contribuisca ad aumentare il senso di uguaglianza poiché essa 
riguarda tutti e a tutti i livelli di gestione. 

5. Incentivate il cambiamento – Individuate il comportamento che necessita di cambiare, 
incentivate il cambiamento e spiegate nei dettagli le conseguenze di un mancato 
mutamento. Come parte della transizione verso la stampa gestita, inoltrare ordini 
manuali per i toner, controllando così che non vengano ordinati toner non autorizzati, 
può funzionare bene come deterrente per quegli impiegati che potrebbero ordinare 
stampanti per conto dell’azienda. Si tratta di una strategia molto utile per promuovere 
la conformità poiché sarà estremamente difficile per gli impiegati ordinare i toner da 
sé (i sistemi automatici di solito curano proprio questo aspetto che sarebbe complicato 
dalla partecipazione individuale dei dipendenti)4. 

6. L’effetto “macchinetta del caffè”: Recatevi alla macchinetta del caffè o al boccione 
dell’acqua e imparerete molte cose sui vostri colleghi al lavoro. Facendo leva 
sull’“effetto macchinetta del caffè”5, comunicare i “benefici sociali” di un ambiente di 
stampa ridotto aiuta l’utente finale a comprendere e visualizzare il vantaggio umano 
di incrociare più spesso i propri colleghi durante la giornata, dato che tutti 
condividerebbero una stampante centrale. Una maniera creativa per raggiungere 
questo obiettivo potrebbe essere quella di organizzare una gara aziendale per 
mettere in evidenza i sempre più numerosi benefici sociali della stampa assistita. Tale 
gara potrebbe vertere sulla domanda: “Cosa avete imparato oggi di nuovo o di 
divertente sui vostri colleghi grazie alla maggiore interazione che la stampa gestita vi 
consente di avere?”. Il dipendente che fornisce l’aneddoto più divertente potrebbe 
essere premiato con una fornitura annuale di caffè. 

7. Siate sensibili alle differenze culturali – Spesso accade che le resistenze verso 
l’implementazione della stampa gestita varino da paese a paese e che sia difficile 
arrivare a considerazioni generali sui comportamenti degli impiegati. Essere sempre 
molto attenti alle differenze culturali è, tuttavia, fondamentale per delineare una 
politica efficace del cambiamento. Per esempio, in Asia si è osservata una resistenza 
nei confronti della stampa gestita minore rispetto all’Europa, dove un maggiore 

                                        
3 Fonte: Ricerca interna HP 2011 
4 Fonte: Ricerca interna HP 2011 
5 Fonte : http://www.psychologytoday.com/blog/reality-mining/200911/the-water-cooler-effect 
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prestigio viene associato ai privilegi personali di stampa6. Anche i diverbi sono meno 
frequenti se l’azienda usa per tradizione delle stampanti di rete. Tuttavia, è bene 
notare che, secondo una ricerca interna di HP, l’HR tende a essere il settore più 
difficile da “convertire” data la natura altamente confidenziale dei documenti di cui si 
occupa. È necessario fin da subito lavorare a stretto contatto di gomito con l’HR al 
fine di dissipare tali preoccupazioni. Per esempio, spiegando che con le soluzioni di 
stampa gestita la riservatezza è garantita al 100% saranno vanificate tutte quelle 
preoccupazioni che potrebbero in seguito trasformarsi in resistenza7.   

8. Date il via alle attività – Sensibilizzate i dipendenti sul modo in cui esprimono le 
emozioni e come la maniera di comunicare, il linguaggio del corpo e il 
comportamento influiscono sull’intero gruppo. Una maggiore intelligenza emozionale 
all’interno dell’azienda spinge gli impiegati a eliminare lo stress in maniera produttiva 
facendo le cose che più piacciono8. Per raggiungere questo obiettivo si potrebbe 
organizzare un workshop interattivo, incoraggiando le attività di gruppo e 
comunicando i benefici ambientali offerti dalla stampa gestita tramite un meeting di 
lavoro all’aperto. Un altro suggerimento per far sì che i dipendenti siano coinvolti 
anche sul piano personale potrebbe essere quello di organizzare una lotteria sulla 
base dell’importo annuo risparmiato sulle forniture grazie alla stampa gestita. Il 
vincitore potrebbe, per esempio, essere ricompensato con un viaggio gratis pari alla 
cifra in euro risparmiata. Ancora una volta, queste iniziative sono adottate al fine di 
dare il giusto valore al fattore umano della stampa gestita che ricopre un’importanza 
primaria per portare a termine con successo il programma.  

9. Implementate il cambiamento – Definite le responsabilità individuali, annunciate e 
date inizio al cambiamento, aderite alle scadenze, promuovendo al contempo i già 
anticipati vantaggi di messa a punto9. 

10. Valutazione ed evoluzione – Concentratevi sulla valutazione così che le persone 
possano vedere attuarsi il cambiamento. Focalizzatevi su piccoli cicli di cambiamento 
così che la stampa gestita non venga percepita come un cambiamento repentino. Una 
tabella continuamente aggiornata sistemata sopra la stampante, per esempio, 
potrebbe annunciare giorno per giorno il risparmio in termini di costi/energia che si 
sta generando. Quanto è inestimabile il valore di un cambiamento che riesce a 
produrre i risultati previsti10? Dopotutto, in genere crediamo solo a quel che vediamo. 

                                        
6 Fonte: Ricerca interna HP 2011 
7 Fonte: Ricerca interna HP 2011 
8 Fonte: “Coping with Change in the Workplace” di Ida Covi 
http://www.businessknowhow.com/manage/leadwithin.htm 
9 Fonte: “Seven Strategies to Deal with Change” di Brian Ambrozy 
http://www.dalecarnegiewaymi.com/2011/02/21/seven-strategies-to-deal-with-change/ 
10 Fonte: “Change Management Wisdom” di Susan M. Heathfield 
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