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Servizi di stampa gestita: perché il “fattore umano” è una 
prerogativa di business 
__________________________________________________________________ 
 
 
Henry Blum, Marketing Manager per i Servizi di Stampa Gestita, HP Europa, Medio 
Oriente e Africa (EMEA), spiega che, se da una parte i benefici operazionali e finanziari 
della stampa gestita sono ormai appurati, assicurarsi che tali vantaggi siano davvero 
ottimizzati significa applicare in tutta l’azienda una gestione efficiente di tale 
cambiamento. 
 
 
La stampa: uno strumento di produttività per l’azienda 
 
Stampare piace ancora, e la gente è tuttora molto attaccata alle proprie stampanti, 
soprattutto in azienda. Nonostante la crescente proliferazione di contenuti e processi 
online, la stampa resta sempre e comunque uno strumento di produttività dotato di 
stupefacente resilienza; ci aiuta a creare, condividere e aggiornare le informazioni e ci è 
di supporto quando si tratta di prendere decisioni importanti; il materiale stampato è 
trasportabile e praticamente indistruttibile. Inoltre, “mettere le cose per iscritto” aiuta i 
processi di elaborazione del pensiero, la riflessione e la pianificazione dei processi 
decisionali. Tale dipendenza non riguarda esclusivamente le generazioni più anziane; 
IDC afferma infatti: “Sebbene prediligano le informazioni in formato elettronico, gli 
intervistati appartenenti al focus group della Generazione Y hanno ammesso che le 
informazioni cartacee sono considerevolmente più facili da comprendere rispetto a quelle 
elettroniche”. Gettando uno sguardo verso il futuro, vediamo dunque che la carta rimarrà 
parte integrante della vita in azienda. 
 
L’attaccamento verso stampa e stampanti è particolarmente palese quando si viene 
privati di tali servizi – o, per lo meno, quando se ne ha la percezione. Le strategie 
inerenti ai servizi di stampa gestita si focalizzano sull’ottimizzazione dell’ambiente di 
imaging e printing digitale all’interno dell’azienda al fine di generare risparmi e 
migliorare l’efficienza ambientale e operativa. Tali politiche implicano invariabilmente il 
consolidamento hardware intorno a un numero limitato di dispositivi, che comporta ridotti 
costi di manutenzione e supporto tecnico, un maggiore spazio all’interno degli uffici, un 
utilizzo più efficiente delle forniture e livelli più alti di gestione e controllo.   
 
Dal cirillico alle valute estere – i segreti di una fuga 
 
Sono molti i casi in cui, tuttavia, tali vantaggi trovano scarso apprezzamento da parte di 
quegli utenti finali per i quali i servizi di stampa gestita significano soltanto la “perdita” 
della loro adorata e – a volte – prestigiosa stampante personale. Numerose e 
diversissime sono le strategie adottate dagli utenti finali per “proteggere” i propri 
dispositivi: dall’estrema necessità di disporre di un dispositivo personale per adempiere 
alle proprie mansioni (“Per lavoro devo usare i caratteri cirillici che non sono disponibili 
su altri dispositivi…” o “Ho bisogno di utilizzare i simboli delle valute nordafricane che 
non sono disponibili su altri dispositivi…”) al ricorso ad astuzie di vario genere per 



 

White Paper  

2 / 4 

nascondere o mascherare dispositivi “illegali” di stampa (gli armadietti, i ripostigli e i 
davanzali delle finestre, ben protetti da tende, sono solo alcuni dei nascondigli più 
utilizzati).   
 
Più che rappresentare una sfida pura e semplice all’autorità aziendale, queste reazioni 
testimoniano sia il valore e la comodità della stampa intesa come supporto sul luogo di 
lavoro, sia quanto le persone siano disposte a fare pur di proteggere le proprie 
stampanti. Tali pratiche, però, hanno come effetto la drastica riduzione dell’efficienza 
della stampa gestita quale strategia aziendale. Il 90% delle aziende non traccia i costi di 
stampa1; la maggior parte non sa nemmeno quanti dispositivi siano attualmente in uso2. 
In base alla mia esperienza, posso dire che i responsabili della rete hanno coscienza 
solo del 90% di tutti i dispositivi operanti sui loro network; il restante 10% di solito 
appare (o letteralmente “s’illumina”) durante il processo di auditing che precede 
l’implementazione della stampa gestita. Un’implementazione efficiente della stampa 
gestita risiede essenzialmente in un’infrastruttura di stampa standardizzata e ottimizzata 
che possa permettere alle aziende di ridurre i costi di manutenzione, supporto tecnico e 
forniture, vantaggi che verrebbero compromessi dalla presenza di dispositivi e pratiche 
di stampa non autorizzati.  
 
Dalla fuga dalla stampa gestita alla gestione del cambiamento  
 
Il segreto di un’implementazione davvero ottimale della stampa gestita sta nel capire e 
nell’affrontare l’impatto che questa potrebbe avere sugli utenti – in altre parole, sta nel 
fattore umano. Le persone amano stampare, le stampanti contribuiscono a formare la 
trama che costituisce la loro vita lavorativa e qualsiasi variazione a questa trama deve 
essere comunicata loro quale parte di un ben ponderato programma di gestione del 
cambiamento teso ad assicurarne la completa accettazione e adozione. 
 
Quelli che seguono sono alcuni step pratici che le imprese dovrebbero prendere in 
considerazione al fine di ottimizzare l’implementazione della stampa assistita gestita: 
 

1. Iniziate dall’alto 
Il buon esempio dato dai piani alti è fondamentale per il successo dell’implementazione della 
stampa gestita. Dimostrare che anche i top manager sono soggetti a questa nuova strategia è 
d’importanza cruciale. L’adesione del team dirigenziale può spaziare da dati “forti” che mettono 
in evidenza il risparmio e la maggiore efficienza quali parte integrante di strategie di business più 
generali, a feedback più “soft” secondo cui i dirigenti condividono le stampanti (sicure) e 
aderiscono alle politiche di stampa. 
 

2. Inserite la stampa gestita in un più ampio contesto di business 
Se adeguatamente implementati, i servizi di stampa gestita genereranno vantaggi di business 
autentici in termini di contenimento dei costi, miglioramento dell’efficienza, riduzione del tempo 
passivo, dell’impatto ambientale, etc. Tali vantaggi possono comportare adesioni significative, se 
comunicati in maniera efficace. Cosa comporta risparmiare sui costi? Dove saranno reinvestiti tali 

                                        
1 Fonte : Buyers’ Laboratory report (2009) 
2 Fonte:  IDC “Cutting costs and maximizing the return on your imaging and output assets” (2005) 
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fondi? Come influisce una maggiore efficienza sulle operazioni e sulla giornata lavorativa in 
generale? Grazie al tempo che verrà risparmiato, quali saranno le operazioni che il personale 
riuscirà a compiere con maggiore efficienza? 
 

3. Tracciate i benefici ambientali 
Il ridotto impatto ambientale è uno dei principali vantaggi, in termini di forniture ed energia, di una 
strategia efficace di stampa gestita. Divulgate con regolarità questo aspetto molto positivo 
all’interno dell’azienda; annoveratelo tra le responsabilità dell’azienda nei confronti della società. 
 

4. Non dimenticate il lato “soft” della stampa gestita 
Il consolidamento della stampa gestita comporta, inoltre, che all’interno degli uffici venga liberato 
dello spazio (beni immobili) che può essere destinato ad altro uso; luoghi ricreativi, spazi privati di 
lavoro o “aree creative”; le stampanti condivise stimolano sia l’interazione e la discussione tra i 
vari team di lavoro (pensate all’effetto “macchinetta del caffé”3) che l’esercizio fisico. Sebbene 
costituiscano il lato “soft” (o addirittura simpatico) dell’implementazione, tali benefici sono più che 
reali e, se adeguatamente comunicati, possono costituire un ulteriore punto a favore 
dell’accettazione della stampa gestita. 
 

5. Definite e comunicate le linee guida di stampa 
Come abbiamo visto, la stampa non è una semplice indulgenza da tollerare; è stato dimostrato che 
essa costituisce un autentico strumento di produttività. Comunicate, pertanto, linee guida e  prassi 
per un uso efficace ed efficiente della stampa (quando/dove preparare, stampare, riciclare, etc.).   
 

6. Coinvolgete i dipendenti nell’implementazione della stampa gestita 
Come succede con tutte le strategie di gestione del cambiamento, è quasi impossibile comunicare 
più del dovuto. Coinvolgete i dipendenti a vari livelli (i diversi tipi di utenti della stampa: da quelli 
a contatto con i clienti a quelli occupati nel back office) nella definizione delle tempistiche e 
perfino dell’implementazione. Se coinvolti fin da subito, gli utenti finali possono offrire un 
importante feedback sui modelli di utilizzo (legittimi e non), sui requisiti di stampa e sui potenziali 
vantaggi in termini di efficienza per rendere ancora più concreto il successo della strategia di 
stampa gestita.  
 

7. Includere la governance di stampa nelle più ampie linee guida di governance aziendale 
Come succede per le altre risorse aziendali, un uso accettabile dell’ambiente di stampa dovrebbe 
essere parte integrante dei più ampi standard di governance aziendale che va a coprire la 
definizione delle migliori procedure, di un determinato insieme di comportamenti e l’impatto 
sull’ambiente. Dati i costi (la stampa rappresenta in media il 6% del giro d’affari di un’azienda), 
tali linee guida dovrebbero essere comprese nei manuali di inserimento e training. 

I consigli e le linee guida sopra descritti si applicano in generale alla maggior parte delle 
aziende. Prendere coscienza dell’impatto umano della stampa gestita potrebbe essere 
considerato un approccio “soft”. Tuttavia, gli effetti che tale impatto, se accompagnato 

                                        
3 Fonte : http://www.psychologytoday.com/blog/reality-mining/200911/the-water-cooler-effect 
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da un’implementazione adeguatamente ottimizzata della stampa gestita, potrebbe avere 
sul bilancio finale sono tutt’altro che “soft”. 
 
HP gestisce gli ambienti di stampa di più di 1.000 aziende dell’area EMEA, producendo 
risparmi dal 28% al 48%. Analisti di settore come Gartner4 e Quocirca5 hanno 
riconosciuto HP quale leader per le forniture di servizi di stampa gestita. 
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4 Fonte: http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2010/100923a.html 
5 Fonte: http://www.quocirca.com/reports/545/managed-print-services-come-of-age 


