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na tavota rotonda che ha visto [a paftecipa-

zione di Cio di attissimo livetto per parlare dì

strategie di contenimento costi e de[[e poten-

ziatità dei sistemi di stampa gestita. ln un incon-

lro organizzato da Linea Edp (di cui la versione

integrale è pubbticata suI nostro portale www'bitmat'it), undici

decisori lct di primarie aziende italiane si sono confrontati

sulle rispettive esperienze ed esigenze e se risparmi e sicu-

rezza rappresentano sempre i principati campì d'attenzione,

ta mobitità e ta possibitità di stampare da qualsiasi device,

smaftphone inclusi, atza it [ive[[o di interesse verso un settore

che negti ultimi anni è stato a[ centro di cambiamenti impor-

tanti, in ottica di migliorare i processi produttivi detle imprese.

È, dunque, questo i[ momento di incoraggiare [a nuova cu[-

tura tecno[ogica in atto, in cui it dato assume sempre più

rilevanza e [a connettività diffusa influenza i[ nostro stile di

comportamento.
E sta ai responsabili dei sistemi informativi svi[uppare quella

sensibilità "prosumer" che permette di introdurre in ambito
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business [e tendenze dominanti in area consumer che [oro,

per primi, adottano ne[[a propria vita privata' Partendo da

queste impostazioni, i Cio si trovano a dover sviluppare si-

stemi che consentano agti utenti un coltegamento costante,

in sicurezza, e con l'utilizzo garantito di tutti i servizi normal-

mente presenti in azienda, stampa inclusa.

Razionalizzare Per risparmiare
Ma [a spinta verso i[ cambiamento appare ancora difficite,

sia nelte grandi che netle medie imprese'



L'esempio di Cgt ltatia è rappresentativo di questa inc[ina-

zione. Se iL Cio, Atessandro Cagno[a, ha infatti adottato [a
razionalizzazione come parola d'ordine, te difficottà non sono

mancate: <Abbiamo 1.300 dipendenti e non facciamo più

uso di stampa a colori nonostante La resistenza incontrata.

l[ software che utilizziamo gestisce stampanti di rete pay per

use con conteggio su toner che ha comportato un grande

risparmio. I dipendenti ora, fanno maggiore uso de[[o scan-

ner per [a digitalizzazione dei documenti, ma non abbiamo

ancora adottato una policy specifica per ['integrazione degli

strumenti mobile>.

Ollimizzazione de[[e stampanti anche per Marco Ravasi,

Business Solution e lt manager information system di Da-

none ltalia: <lI rapporto stampanti-dipendenti è dì circa 1

a 25, processo che si somma all'adozione di un sistema di

riconoscimento via badge che ci ha consentito di ridurre

drasticamente i costi stampa. lI risparmio supera infatti

ll 50%. Se inizialmente un po' di freni ci sono stati, ora

t'utitizzo det badge è [argamente accettato e, addirittura,

richiesto. Riguardo a[ mobile, invece, La sicurezza continua

a dominare; in futuro gli smarthpone si integreranno, ma

ora è prematuro>.

L'introduzione det badge come mezzo di razionalizzazione è

stata scelta come soluzione anche da Paolo Toretti Cio di

Fiditatia: <Questioni di ordine sindacale, però, ne [imitano

[a completa adozione. Un ulteriore migLioramento giungerà

quando riusciremo a non stampare più i contratti che sti-

puliamo con i cilenti, adottando [a firma digitate, ma a[[o

stato attuale dei fatti, i costì in termini di doppia gestione

del vecchio e nuovo sistema superano i vantaggi che po-

tremmo derivarne>.

Nell'esperienza di Fitippo Costa, lct Corporate advisor di Co-

sta Edutainment di cui fa parte anche ['Acquario di Cenova,

bisogna scindere tra progetti esterni e interni: <Da un lato
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l'azienda si muove verso i[ paperless printer, adottando ad

esempio [a lettura on[ine deI bigtietto d'ingresso ai musei,

senza necessità di stampa. I processi interni, invece, si

scontrano spesso con una certa rituttanza. Certo, il fatto
che [a direzione abbia attribuito il mandato di valtuare e

migliorare i processi a[[a divisione lt ci ha pemesso di in-

terveni re maggiormente su lta digitalizzazione. Affidarci alta

stampa as a service, ad esempio, è servito sia a tagliere

i costi, anche se i[ risparmio è stato inferiore al 1.5%, ma

soprattutto a fotografare i consumi>.

L'importanza della formazione
Resistenza da pafte dei dipendenti anche per Ruggero To-

niolo, responsabile lt in una nota azienda calzaturiera: <Per

una migliore gestione dei processi di stampa, bisognerebbe

poter formare i dipendenti a un uso migtiore de[[e oppottu-

nità senza creare scontento di fondo, ma spesso [e risorse a

disposizione non pemettono un approccio di questo tipo. Nel

nostro caso, [a dematerializzazione dei documenti è stata

affrontata, ma resta [a grossa fetta di allegati alle mail che

ancora oggi vengono stampati. Poftare all'esterno i[ servizio

di stampa, poi, significa sì spuntare i costi, ma si rischia di

perdere i[ conto del reale uso della carta)>.

Una leva su cui contare per cambiare l'impostazione alta

stampa in azienda è, ceftamente, anche secondo Alvise

Mariuzzo, lt manager di Braccialini, [a pigrizia insita ne[-

le persone. <ll passaggio datle stampanti da scrivania alle

multiservizio e [a scomodità di doversi alzare per andare a

recuperare i fogti ha fatto scendere i volumi di utitizzo det-

[a carta. Affidare in outsourcing questo processo potrebbe

essere una soluzione, ma per alcuni documenti, come [e

coltezioni di moda e i bilanci non è una'strada percorribile.

La gestione in casa, così come per i server,

è sicuramente una strada più sicura>.

<Oggi si continua a stampare in modo

tradizionate senza cambiare iI proprio

modo di lavorare, ma fondamentale è, invece, modificare

le abitudini per ottimizzare e razionalizzare - gli fa eco

Alessandro Tiretta, lct Temporary Manager di Roveda, so-

cietà di proprietà di Chanet, che per i[ marchio francese

produce [a linea di catzature -, i giovani nativi digitali non

sono abituati a stampare e in futuro probabilmente nes-

suno lo farà più>.

La carta è dura a morire
Parziatmente concorde Matteo Veneziani, direttore dei si-

stemi informativi di Expo 2015, società a cui è affidata [a

realizzazione del grande evento previsto a Mitano tra quattro

anni: <Puntiamo a processi paperless e a un cambiamento

nel modo di stampare, ma in alcuni campi non si portà

cambiare radicalmente impostazione. Penso ai progetti in-

gegneristici e architettonici che necessitano, ad esempio, di

macchine taglio plotter. La strada che si può seguire è quetta

de[[a stampa a consumo>.
L'esigenza di poter contare su stampe fisiche è sentita anche

in City Life, progetto immobiliare di riqualificazione del quar-

tiere storico de[a Fiera di Mitano. <La stampa de[[a carta è

ancora necessaria per produrre i documenti da presentare,

ad esempio, in Comune - spiega David Bombetti, lt e facitity

manager de[[a società -. L'elemento fondamentale che fa
scattare [a mo[[a del controlto è quindi rappresentato dai

costi. Tramite un fornitore specializzato nella gestione di pe-

riferiche di stampa, abbiamo centralizzato con multifunzione

puntando a[ risparmio. lmportante è anche l'integrazione, ad

esempio con i device mobiti, tavolette e smaftphone in testa,

i[ cui uso non sempre viene accettato senza difficoltà. Una

strategia vincente è quella di contestualizzare e prevedere

dei periodi di prova, perché una volta testate, in modo

spontaneo e non imposto, [e nuove tecnologie vengono più

facitmente accettate>.
Ma i[ focus resta sui costi, come illustra Andrea Gaggiane-

se, responsabile logistica e It di Ponti: <Proprio da questo
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nll doto ossume sempre più rilevonzo e lo consumerizzozione troìno il trend - esordisce così Bruno Bottesi, vice

presidente e generol manoger Imoging ond Printing Group di Hp, che ho portecipoto ollo tovola rotondo orgonizzoto

do Lineo Edp su "sistemi di stompo, Roi, efficienza e sostenibilitò" -. Oggi lo connettivitò sta combiondo il nostro stile

di vito e I'obiettivo di Hp è permettere oll'utente di essere collegoto sempre e come desidero usondo ol contempo

tutti i servizi disponibili>.
nCli smortphone nel mondo sono cinque miliordi e ben due miliordi di utenti sono possoti do un sìstema "voce

centrico" o uno "doto centrico" - le ho fotto eco Antonio Corrozzo, che in Hp è Enterprise printing solution & services

soles sonoger tmoging & Printing Group -: si porlo molto di presumer e ozìendo 2.0 mo i problemi dell'impreso inteso

in modo trodizionole oncoro non sono stoti completomente superati ed è il Cio che deve introdurre in ozienda le

novitò più utili per il business>.

aspetto ha preso corpo iI progetto aziendale di demateria-

lizzazione det cicto attivo e passivo. l[ passaggio è stato ar-

duo: [a direzione ha dovuto praticamente imporre di evitare

di stampare e fare invece maggior uso del formato digitate

per i documenti amministrativi. L'ollimizzazione deI parco

stampanti, poi, permette sì di risparmiare ma aumenta l'im-

patto o rgan i zzaliv o >>.

Una spinta al rinnovamento culturale
So[o Paoto Baltabene, lcs manager di Tnt Ctobal Express, fa

cenno aL green come spinta a[[a rivoluzione culturale: <Siamo

molto attenti a[ tema dell'impatto energetico, e infatti tutte

[e nostre fatture vengono spedite via mai[, pur essendo [a

nosti'a una realtà con 120.000 clienti e, quindi, una grande

attenzione a[[a sicurezza. La digitatizzazione da noi ha preso

corpo nel 2005, ma in ltalia sono ancora legalmente richie-

sti i documenti di traspofto, mentre all'estero [a situazione

è diversa. Un'ulteriore forma di risparmio è stata ottenuta

attraverso [a scansione immediata detla botta di consegna

con [a stampa a distanza, a[ punto che con Hp abbiamo

installato 340 stampanti in 140 filiati. Anche l'integrazione dei

tabtet è stata affrontata>.

A tirare te fita detta discussione è stata Bruna Bottesi, vice

presidente e general manager di Hp lmaging & Printing Croup:

<A tivetto culturale, sicuramente, per riuscire nel cambiamento

bisogna un po' convincere un po' imporsi e puntare su device

tecnologicamente innovativi per garantirsi un cefto risparmio,

che si raggiunge se si conoscono i numeri e, di conseguenza,

se si può far conto su servizi di stampa in-

tegrata. Perché la digilalizzazione sta modifi-

cando i flussi comportanto razionalizzazione

e maggiore ricorso att'on demand>.


