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Introduzione
Il report qui di seguito presentato è relativo ad una ricerca di mercato
indipendente, ideata per comprendere in modo approfondito l'evoluzione
delle prassi lavorative in tutta Europa, al fine di aiutare i decisori a compiere
scelte maggiormente consapevoli su quale tecnologia per l'ufficio sia in grado
di soddisfare in modo ottimale le esigenze e le aspettative degli utenti finali.
Nello specifico, la ricerca si concentra sui seguenti aspetti:

•
•
•
•

I n che modo i dipendenti operanti in ogni genere di luogo di lavoro
utilizzano la tecnologia per l'ufficio per la gestione dei documenti e dei
flussi di informazioni;
 tabilire quale posto occupi tale tecnologia nelle prassi lavorative
S
odierne;
 omprendere le tendenze e le evoluzioni attuali che incidono sul modo in
C
cui documenti e informazioni vengono gestiti sul luogo di lavoro, sia al
momento attuale che negli anni a venire;
 eterminare le necessità degli utenti finali e dei decisori per poter
D
lavorare in modo più produttivo ed efficiente.

Il report è stato commissionato da Canon Europe. Canon ha tuttavia
specificato che si tratta di un'indagine assolutamente indipendente e
neutrale. Canon non ha esercitato alcuna influenza né sulla scelta dei
partecipanti al sondaggio né sull'analisi e interpretazione dei dati raccolti.
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Metodologia e dimensioni del campione
La ricerca prevedeva due fasi:

1 Un sondaggio quantitativo rivolto a 1.671 dipendenti di tutta Europa
L'indagine ha preso in esame un campione di una vasta gamma di settori e dipartimenti, all'interno di
organizzazioni di diverse dimensioni, sia grandi che piccole. Tutti gli intervistati utilizzano attualmente
tecnologie documentali come stampanti, scanner, copiatrici e dispositivi multifunzione. Per garantire un'ampia
rappresentazione del settore, non sono stati posti limiti o restrizioni alle tipologie e marche di dispositivi
installati, né ai tipi di luoghi di lavoro presi in esame nel corso dell'indagine. Il sondaggio è stato condotto nei
mesi di agosto e settembre del 2012 sotto forma di questionario online. La suddivisione per Paese e settore di
attività è la seguente:
Figura 1. Riepilogo delle interviste condotte - fase del sondaggio quantitativo
Totale
interviste

Settore
manuf. e
primario

Commercio
all'ingrosso e
al minuto

Servizi
finanziari e
commerciali

Settore
pubblico,
volontariato
ecc.

Totale

Totale
interviste

1-49
dipendenti

50-199
dipendenti

200+
dipendenti

Totale

Regno Unito e
Irlanda

21

27

44

50

142

Regno Unito e
Irlanda

71

28

43

142

Francia

16

26

34

47

123

Francia

39

38

46

123

Germania

17

23

44

36

120

Germania

57

34

29

120

Italia

13

15

36

31

95

Italia

47

28

20

95

Spagna

18

21

32

30

101

Spagna

51

21

29

101

Paesi Bassi

14

17

33

31

95

Paesi Bassi

28

28

39

95

Belgio

10

19

14

46

89

Belgio

25

25

39

89
93

Austria

15

19

36

23

93

Austria

41

23

29

Svizzera

12

23

20

34

89

Svizzera

37

21

31

89

Polonia

21

14

20

39

94

Polonia

41

24

29

94

Danimarca

14

18

21

42

95

Danimarca

42

22

31

95

Finlandia

15

15

24

41

95

Finlandia

42

27

26

95

Norvegia

7

23

15

49

94

Norvegia

47

19

28

94

Svezia

5

11

16

59

91

Svezia

39

22

30

91

Ungheria

14

15

23

35

87

Ungheria

42

21

24

87

Repubblica
Ceca

16

15

13

30

74

Repubblica
Ceca

32

17

25

74

Portogallo

4

24

36

30

94

Portogallo

57

14

23

94

Su 1.671 intervistati, 300 (18%) sono stati inoltre identificati come decisori nell'ambito delle tecnologie. Questo
significa che sono gli unici responsabili, oppure sono responsabili insieme ad altri, della decisione finale in
merito a quali prodotti tecnologici per l'ufficio acquistare per la propria organizzazione (oppure per la divisione
di cui sono responsabili).
La maggior parte del campione preso in esame era costituito da utenti finali operanti all'interno di uffici; sono
state tuttavia prese in considerazione molte altre tipologie di luogo di lavoro, come indicato nel diagramma
circolare riportato di seguito:
Figura 2. Quale delle seguenti opzioni corrisponde di più al contesto lavorativo in cui opera?
4%

6%
Ufficio generico

7%

Laboratorio / scientifico

3%

Aula scolastica o universitaria
Settore medico

7%
56%

Magazzino, industria o fabbrica
Studio grafico, creativo ecc.

5%

Punto vendita o negozio al dettaglio
Attività all'aperto

8%
4%

Altro
Dati basati su tutti i 1.671 intervistati che hanno fornito risposte
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2 60 interviste telefoniche approfondite con un campione selezionato di utenti

finali che hanno partecipato alla prima fase della ricerca

Lo scopo principale di questa seconda fase era ottenere opinioni più dettagliate sugli argomenti e i quesiti più
interessanti emersi nella prima fase, esplorando le motivazioni e le riflessioni degli intervistati.
La suddivisione per Paese e settore di attività è la seguente:
Figura 3. Riepilogo delle interviste condotte - fase del sondaggio qualitativo
Totale
interviste

Settore
manuf. e
primario

Commercio
all'ingrosso e
al minuto

Servizi
finanziari e
commerciali
1

1

1

1

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia

1

Francia
Germania

4

1

Spagna

2

Svizzera
Regno Unito

Totale
interviste

1-49
dipendenti

1

2

Austria

1

1

3

Belgio

1

1

Danimarca

3

1

200+
dipendenti

Totale

1

2

1

1

2

Finlandia

1

1

5

Francia

2

2

3
1
2

1

5
12

4

3

1

12

Germania

5

4

3

2

2

6

Irlanda

2

3

1

6

1

2

3

Paesi Bassi

2

1

3

4

1

5

7

Polonia

1

2

4

7

4

1

11

Spagna

4

4

3

11

1

Svizzera

1

1

4

7

Regno Unito

1
2

50-199
dipendenti

2

Paesi Bassi
Polonia

Totale

1
2

Irlanda

Settore
pubblico,
volontariato
ecc.

1
7

7

Gli autori
Il progetto, l'esecuzione e il report sull'indagine sono stati realizzati da RS Consulting, sotto la direzione di
Martin Wootton, direttore ricerche.
RS Consulting è una società di consulenza specializzata in ricerche di mercato con sede a Londra. Fondata nel
1984, ha svolto ricerche di mercato indipendenti e autorevoli in tutto il mondo per numerose aziende
tecnologiche, società di consulenza gestionale e uffici statali.
Martin desidera ringraziare i colleghi Dan Luca e Aino Pietikainen per il loro contributo alla creazione di questo
report.
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Risultati principali
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Risultati principali
Molte organizzazioni stanno dimostrando un'eccessiva lentezza nell'affrontare il
cambiamento delle prassi lavorative degli utenti finali. Rapida crescita del volume e della
varietà di documenti elettronici da elaborare, costante esigenza di gestire documenti
cartacei ed evoluzione in corso delle attività lavorative da postazioni remote: tutto
questo significa che la tecnologia offerta agli utenti finali è spesso obsoleta e carente in
termini di efficienza.
La tecnologia per la gestione di informazioni e documenti riveste un ruolo assolutamente
essenziale per la maggior parte degli addetti. A causa della frequenza e del volume di
documenti prodotti e gestiti ogni giorno in un ambiente di lavoro tipico, gli utenti finali si
affidano a stampanti, scanner e copiatrici nella stessa misura in cui si affidano al proprio
PC o telefono. In base ai risultati del nostro sondaggio, il 30% della totalità degli utenti
finali intervistati non sarebbe assolutamente in grado di svolgere il proprio lavoro senza
poter accedere a una stampante o a un dispositivo multifunzione.
A causa dell'aumento esponenziale del volume di documenti elettronici che gli utenti
finali devono elaborare, la scansione sta diventando l'elemento trainante del flusso di
lavoro documentale. Le soluzioni per migliorare l'elaborazione di documenti digitalizzati
in grado di far risparmiare tempo e aumentare la produttività risultano estremamente
attraenti per gli utenti finali.
Eppure i documenti cartacei continuano a essere importanti: la maggior parte degli
intervistati attribuisce un indiscusso valore alla produzione di documenti stampati di alta
qualità, in quanto strumento per produrre efficaci materiali promozionali o di supporto
alle vendite, oppure facilitatori ai fini di una comunicazione chiara ed efficace.
Il numero di decisori che citano la sicurezza come un fattore chiave quando si tratta
di decidere quale tecnologia per ufficio installare è decisamente esiguo; tuttavia,
sia i decisori che gli utenti finali affermano che la sicurezza riveste un'importanza
fondamentale. Le preoccupazioni in materia di sicurezza impediscono che vengano presi
in seria considerazione sia le attività lavorative da postazioni remote sia l'utilizzo di
dispositivi personali.
Pur non essendo tra le priorità principali, la sicurezza costituisce una problematica
centrale e molte organizzazioni ammettono l’esistenza di falle e carenze, come ad
esempio la stampa di documenti sensibili effettuata su dispositivi condivisi. La maggior
parte degli utenti finali dà per scontato che i propri flussi di lavoro siano sicuri, ma sono
in pochi a esaminarli periodicamente dal punto di vista della sicurezza.
Gli utenti finali mostrano interesse in merito alla formazione sulle caratteristiche e
funzionalità di stampanti e dispositivi MFP. Moltissimi utenti finali non sono a conoscenza
del fatto che le funzionalità dei dispositivi in uso possano aiutarli a diventare più
efficienti; il motivo è che in genere non ricevono sufficiente formazione.
I decisori ritengono di preoccuparsi di coinvolgere gli utenti finali nel processo di
selezione, ma questi ultimi non sempre hanno l'impressione che le proprie opinioni siano
ascoltate. Secondo loro i decisori sembrano ascoltarli solo in apparenza.
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Il valore
dei documenti
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Quando si è a casa, in ufficio o in viaggio, si consumano e condividono
notevoli volumi di informazioni. Indipendentemente dal formato
(elettronico o cartaceo), la quantità di informazioni da elaborare è davvero
impressionante, in particolar modo sul posto di lavoro. Indipendentemente
dalla professione (impiegato in un ufficio, insegnante, dipendente di una
fabbrica o autotrasportatore), è lecito immaginare che l’individuo si affidi
ad una gamma completa di tecnologie per consultare grandi quantità di
documenti, immagini, messaggi e dati.
È questo che rende la gestione dei documenti un ambito così interessante
e importante per ulteriori indagini. In due parole: quanto sono preziosi i
documenti e i dati che utilizziamo per il nostro lavoro?
Quanto sono preziosi i programmi software e gli apparecchi che utilizziamo
per creare ed elaborare tali materiali?
Il valore per le organizzazioni
È opinione diffusa che la gestione dei documenti rivesta una grande importanza sia a livello dei singoli
dipendenti, sia a livello dell'organizzazione nel suo complesso. Come illustrato dalla Figura 4, il 98% degli
intervistati afferma che è importante per l'organizzazione nel suo complesso, mentre il 46% la ritiene
"essenziale". Inoltre, è molto probabile che quanti la ritengono essenziale prevedano di utilizzare i propri
dispositivi con maggior frequenza in futuro, rispetto a quanto avviene oggi.
Quasi tutti coloro che utilizzano le stampanti lo fanno frequentemente; più di due terzi degli utenti finali
utilizzano la propria stampante diverse volte al giorno. Coloro che dispongono dell'accesso a dispositivi
multifunzione hanno una frequenza d’uso ancora maggiore: oltre la metà utilizza la funzione di copia almeno
una volta al giorno, mentre un terzo ricorre quotidianamente alla scansione.
Figura 4. Quanto è importante poter stampare o copiare i documenti?

Per lei
personalmente

Per l'organizzazione
nel suo complesso

Essenziale
44%

35%

17%

4%
Molto importante
Abbastanza importante

46%

35%

17%

2%
Non importante

Dati basati sui 1.662 intervistati che hanno fornito risposte
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Il valore per gli utenti finali
La tecnologia per l'ufficio è considerata molto importante dalla maggior parte degli utenti finali. Per molti è
assolutamente fondamentale.
Mentre computer desktop e portatili costituiscono, come è ovvio, gli strumenti più diffusi e importanti, dalla
nostra indagine emerge che stampanti e dispositivi MFP sono ritenuti almeno di pari importanza a quella dei
telefoni fissi o dei cellulari. In pratica, le funzionalità di stampa, scansione e copia sono ritenute essenziali o
molto importanti da una netta maggioranza di individui, il che dimostra quanto rilevante sia la gestione di
documenti per gli utenti finali di ogni tipo di organizzazione. Le Figure 5 e 6 illustrano la centralità della
tecnologia per l'ufficio.
Fra gli utenti finali, quasi 1 su 3 afferma di non poter svolgere il proprio lavoro senza l'accesso a stampanti,
scanner o copiatrici.

Figura 5. Prodotti utilizzati regolarmente sul
posto di lavoro

PC desktop

82%

Telefoni fissi

80%

Stampante

77%

Dispositivo multifunzione

64%

Copiatrice

55%

PC portatile

51%

Apparecchio fax

42%

Cellulari con funzioni base

41%

Scanner

38%

Smartphone del dipendente

20%

Smartphone personale
Tablet del dipendente

17%
9%

Tablet personale 7%

Dati basati sui 1.671 intervistati che hanno fornito risposte
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Questi utenti finali presentano le seguenti
caratteristiche:

•
•
•
•

 volgono con maggiore probabilità mansioni
S
impiegatizie o di segreteria
Lavorano con maggiore probabilità in uffici
 ono con maggiore probabilità titolari di piccole
S
imprese
 revisione di un aumento dell'utilizzo: il 22%
P
prevede di utilizzare stampanti e dispositivi
multifunzione molto di più da qui a tre anni
(rispetto al 13% complessivo)

Oltre a costituire strumenti essenziali per lo
svolgimento delle attività lavorative quotidiane, risulta
evidente che le tecnologie documentali di ultima
generazione siano particolarmente adatte ad
aumentare la produttività dei dipendenti:

•

il 30% è d'accordo con l'affermazione che i
dispositivi multifunzione abbiano "notevolmente
migliorato la mia produttività", mentre un ulteriore
58% ritiene che questi strumenti abbiano in una
certa misura un impatto positivo sulla produttività

•

 nalogamente, il 23% è d'accordo con
A
l'affermazione che stampanti e scanner con
funzionalità Wi-Fi abbiano "notevolmente
migliorato la mia produttività", mentre un ulteriore
46% ritiene che questi strumenti abbiano in una
certa misura un impatto positivo sulla produttività
Figura 6. Quanto sono importanti le tecnologie documentali
per lo svolgimento del proprio lavoro
Essenziale

Molto importante

Abbastanza importante

Non importante

68%

PC desktop
Telefoni fissi

45%

Stampante

45%

Tablet personale

18%

5%

23%

8%
18%
7%

27%

34%

26%

15% 3%

18%

37%

44%
22%

20%

27%
36%

27%
18%

6%

20%

31%
39%

Smartphone personale
Tablet del dipendente

38%

8%

16%

30%

24%

Cellulari con funzioni base

Smartphone del dipendente

40%

34%

PC portatile

7% 3%

17%

33%

52%

Copiatrice

Scanner

30%

35%

Dispositivo multifunzione

Apparecchio fax

22%

9%

35%

13%

35%

17%

28%

24%

32%

4%

27%

Dati basati su quanti utilizzano attualmente il prodotto
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L'esigenza di utilizzare dispositivi multifunzione
Naturalmente, non esiste un luogo di lavoro "tipico".
Anche se abbiamo preso in esame un'ampia gamma
di organizzazioni che coprono l'intero spettro di
flussi di lavoro e di dispositivi installati, tutte hanno
dimostrato di avere un'esigenza comune, quella di
produrre documenti destinati all'esterno e di
elaborare i documenti in ingresso.
Mentre il volume complessivo di documenti in
genere è rimasto costante oppure è aumentato, la
maggior parte delle imprese produce ed elabora
volumi inferiori di materiali stampati ma quantitativi
superiori di documenti elettronici. In particolare,
molti stanno riscontrando una crescita esponenziale
per quanto riguarda la quantità e varietà di
documenti che devono essere sottoposti a scansione
ed elaborazione. In molti casi, gli utenti finali fanno
affidamento su una tecnologia obsoleta o inefficiente
per compiere tali operazioni; di conseguenza hanno
l'impressione di perdere tempo e di non raggiungere
livelli adeguati di produttività. I documenti elettronici
costituiscono probabilmente la parte più consistente
del carico di lavoro; ciò nonostante, la realizzazione
e l’elaborazione di documenti cartacei continuano ad
assorbire una notevole quantità di tempo degli
utenti finali.
Le organizzazioni continuano ad aggiornare il parco
macchine installato per passare a stampanti per
gruppi di lavoro e dispositivi multifunzione, in
quanto cercano di centralizzare le risorse e di

risparmiare sui costi, facendo in modo, al tempo
stesso, che i dipendenti possano elaborare i
documenti nel modo più efficiente possibile.
Ma si tratta di un processo decisamente lento: la
contrazione dei budget, unita alla crescente
importanza delle comunicazioni elettroniche, fa sì
che la spesa per passare a nuove attrezzature e
soluzioni sia ancora limitata. I buyer IT non possono
più giustificare l'investimento per nuovo hardware e
software semplicemente in termini di maggiore
velocità, riduzione degli ingombri o perfino prezzi
d'acquisto più bassi; hanno bisogno di indicare i
benefici più a lungo termine che i dispositivi di
ultima generazione sono in grado di offrire.
Questo significa dimostrare il ritorno
sull'investimento in termini di maggiore produttività
degli utenti, maggiore sicurezza e controllo e
vantaggi più estesi per l'organizzazione.
Il risultato? Sta diventando sempre più raro vedere
dipendenti con stampante, scanner o copiatrice
propri. La maggior parte degli utenti finali ha
accesso a più dispositivi, che vengono condivisi con
diversi altri utenti. Solo il 13% afferma che il
dispositivo utilizzato più spesso è di tipo personale e
privato; in genere si tratta di alti dirigenti o di
personale che si occupa di dati sensibili (come gli
addetti alle buste paga o i professionisti del settore
medico).

I documenti elettronici integrano ma non sostituiscono quelli cartacei
Anche se non mancano sforzi volti a ridurre il
consumo di carta, i documenti cartacei continuano a
svolgere un ruolo importante; sono ben poche le
organizzazioni che attribuiscono valore a un ufficio
paperless.
Oltre a svolgere un ruolo fondamentale per il
marketing e le comunicazioni, i documenti cartacei
offrono semplicità e familiarità quando vengono
utilizzati internamente. Più della metà degli
intervistati concorda sul fatto che, nelle riunioni, i
documenti cartacei siano socialmente più accettabili
rispetto a quelli elettronici. Analogamente, il 57%
afferma di preferire personalmente la lettura di
documenti cartacei anziché elettronici.

Inoltre, le versioni cartacee di documenti elettronici
importanti risultano essenziali per quasi tutte le
organizzazioni. Gli utenti finali affermano
costantemente che ci sarà sempre la necessità di
una versione cartacea, o per i controlli formali, o per
l'archiviazione, o per tutelarsi dal rischio di perdita
delle versioni elettroniche.
Alla necessità di gestire documenti sia virtuali che
cartacei fa da corollario una crescita a ritmo serrato
della scansione. Più della metà degli intervistati
effettua oggi un maggior numero di scansioni
rispetto a tre anni fa. A questo dato se ne collega un
altro: gli utenti finali confermano la sempre
maggiore importanza e proliferazione di documenti
elettronici sul luogo di lavoro.
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Molti indicano di aver riscontrato un notevole
aumento dei volumi di documenti elettronici elaborati
e realizzati; in via ufficiosa, alcuni sostengono che
questo elemento rappresenti l’unico vero
cambiamento con un impatto sulle prassi lavorative
quotidiane.
Anche la stampa e la copia registrano una crescita
netta. La percentuale di chi afferma di effettuare
stampe e copie con maggiore frequenza rispetto a
tre anni fa è superiore a quella di quanti invece
riscontrano una flessione. In pratica, più di 1
intervistato su 4 sostiene di stampare "molto più
spesso" di tre anni fa, come illustrato dalla Figura 7.
Questo significativo aumento in termini di stampa,
copia e scansione riguarda molto probabilmente le
organizzazioni con sede nell'Europa orientale, dove
quasi 2 luoghi di lavoro su 3 ricorrono a tali
operazioni più di quanto facessero tre anni fa, spesso
in conseguenza all'installazione di nuovi e più
economici dispositivi multifunzione.

“I fogli elettronici sono particolarmente
importanti. I report cartacei sono
essenziali per i meeting, in quanto nelle
sale riunioni disponiamo di risorse AV
limitate e non utilizziamo tablet.”
Società di servizi commerciali, Regno Unito
“Ci troviamo a gestire una quantità
di documenti elettronici superiore al
passato, tuttavia stampiamo sempre di
più...Lavorare con i documenti cartacei
risulta più semplice”
Azienda manifatturiera, Finlandia

Figura 7. Affermerebbe che effettua stampe / copie / scansioni...
13%

8%

15%

16%

9%

17%
25%

Molto meno spesso di 3 anni fa
Un po' meno spesso di 3 anni fa
Con la stessa frequenza di 3 anni fa
Un po' più spesso di 3 anni fa

29%

Molto più spesso di 3 anni fa

32%
24%
15%
15%
34%

27%

Stampa
Base: 1.650

21%

Fotocopiatura

Scansione

1.602

1.456

Dati basati sulle risposte degli intervistati
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Tendenze
emergenti
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Il rapido sviluppo di nuove tecnologie che consentono di condividere i documenti in
modo più veloce, semplice e diffuso significa che i dipendenti, in genere, hanno
maggiore libertà di lavorare da postazioni remote. L'evoluzione di cellulari e PC, che
si sono trasformati in smartphone e tablet, ha portato a una maggiore flessibilità in
termini di dove e come avviene la condivisione di informazioni. Lo sviluppo di server
remoti più sicuri, nonché di stampanti e dispositivi MFP più intelligenti, consente ai
datori di lavoro di offrire flessibilità ai dipendenti senza doversi preoccupare di costi,
sicurezza e produttività.
Ma tutto questo non costituisce ancora la
norma: molti luoghi di lavoro, in particolar
modo quelli situati nell'Europa orientale, sono
solo all'inizio di questo processo di sviluppo.
Alcuni non possono permetterselo; molti non
sono consapevoli dei vantaggi che la nuova
tecnologia potrebbe introdurre. Molte
organizzazioni si affidano ancora a PC,
stampanti e scanner ormai vecchi e obsoleti.

Nell'ambito della gestione di documenti, la
recente tendenza più diffusa (e per molti
ancora in corso) consiste nel passaggio a una
riduzione della stampa e alla gestione
elettronica di una più alta percentuale di
documenti.

Cambiamenti nell'arco dei prossimi tre anni
Nonostante la previsione generale di una maggiore
diffusione dei documenti elettronici e della
sostituzione di alcuni dei materiali stampati
attualmente elaborati, la stragrande maggioranza
degli utenti finali prevede comunque di continuare
ad utilizzare in futuro stampanti e dispositivi
multifunzione come oggi. La figura 8 illustra come
l'85% delle organizzazioni prevede, per i prossimi
tre anni, un utilizzo di stampanti o dispositivi
multifunzione pari a quello attuale.

I recenti aumenti nell'utilizzo dei dispositivi
sembrano a loro volta influenzare le aspettative
relative all'uso futuro: il 73% di quanti affermano di
stampare di più oggi rispetto a tre anni fa prevede di
stampare molto di più nei prossimi tre anni.

Alla domanda riguardante i motivi che li
spingono a prevedere un aumento o una
riduzione dell'utilizzo in futuro, gli utenti finali
hanno risposto adducendo motivi comuni,
piuttosto evidenti:

• Aumento dell'importanza della stampa di

• L'aumento dell'utilizzo (35% degli intervistati)

sarà determinato da un maggiore bisogno, negli
anni a venire, di digitalizzare documenti oppure,
meno frequentemente, da un previsto aumento
del business, che stimolerà un maggior ricorso ai
documenti cartacei, come ad esempio materiali di
alta qualità a supporto del marketing

• La riduzione dell'utilizzo (15% degli intervistati)

Alla richiesta di citare esempi degli ambiti in
cui, a loro avviso, crescerà l'importanza di
alcuni tipi di stampa, circa 1 intervistato su 5
ha fornito esempi specifici. Tali esempi
tendono a rientrare in due categorie:
documenti per finalità di vendita e marketing

• Documentazione legale o finanziaria, come

ricevute, dichiarazioni dei redditi o estratti conto.

Figura 8. P
 ensando in prospettiva, da qui a tre
anni, ritiene che utilizzerà stampanti o
dispositivi multifunzione...
All'incirca quanto adesso

Molto più di adesso

Un po' meno di adesso

Un po' di più di adesso

Molto meno di adesso

sarà principalmente provocata dal desiderio di
risparmiare sui costi e/o di eliminare "sprechi" di
carta, con una minoranza che afferma che i
supporti elettronici sostituiranno o ridurranno i
documenti stampati.

“Sappiamo, in base all'esperienza
diretta, che la risposta da parte
dei clienti è superiore quando
utilizziamo materiali di alta qualità
e con una grafica accattivante per
il marketing diretto”
Dettagliante, Francia

50%

11%
22%
13%

4%

Dati basati sui 1.671 intervistati che hanno fornito risposte
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Gli utenti finali danno per scontato di proteggere i documenti in modo
adeguato, ma questo spesso non corrisponde al vero
Gli utenti finali ammettono che dovrebbero
preoccuparsi della sicurezza in misura maggiore di
quanto facciano attualmente, soprattutto perché la
perdita o la diffusione inappropriata dei dati possono
avere conseguenze sul piano sia economico che
legale. La sicurezza dei documenti non è una
preoccupazione prioritaria per gli utenti finali;
tuttavia, una volta sollevata la questione, essi si
sono rapidamente resi conto delle implicazioni di
una sicurezza scadente e alcuni utenti finali hanno
indicato seriamente il rischio che corre la propria
organizzazione.
La maggior parte degli utenti finali presuppone che
la propria organizzazione abbia adottato idonee
misure al fine di assicurare che i dati vengano gestiti
in modo sicuro e legale. Dopo tutto, poiché in
genere le prassi lavorative non sono cambiate in
modo significativo negli ultimi anni, essi
presuppongono che i rispettivi sistemi IT siano in
grado di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza.
In molti casi, questo non corrisponde al vero.
Per esempio, oltre due terzi delle
organizzazioni maneggiano documenti

riservati o sensibili e la stragrande
maggioranza di esse (78%) anziché stampare
con la propria stampante personale, utilizza
dispositivi ai quali possono accedere anche
altre persone.
Solo una minoranza degli intervistati era in grado di
citare le specifiche misure adottate dalla propria
organizzazione per individuare e risolvere le carenze
riguardanti la sicurezza dei documenti. Tali misure
tendono a essere frammentarie o, in genere, a
intralciare la produttività degli utenti finali:
documenti protetti da password o PIN; conversione
dei documenti in PDF prima della distribuzione;
limitazioni di accesso alle cartelle su server quando
si accede ai sistemi da postazione remota. Sono in
pochi a utilizzare attualmente strumenti specialistici
per la gestione e condivisione dei documenti.
Fra i decisori, quando si tratta di acquistare
hardware, di rado la sicurezza costituisce una
considerazione di primaria importanza. Come
illustrato dalla Figura 9, meno del 5% dei decisori
cita la sicurezza come un fattore chiave che influisce
sulla decisione d'acquisto.

Figura 9. Q
 uali sono i fattori principali che prende in considerazione quando decide quali
dispositivi per la stampa, scansione e copia acquistare?

20%

Qualità dell'output

18%

Velocità
6%
6%
4%
34%
12%

Compatibilità
Sicurezza
Altri fattori
Rapporto qualità/prezzo
Affidabilità

Dati basati sulle risposte fornite da 250 decisori intervistati

“L'istituto scolastico non si preoccupa
della sicurezza dei dati... non esistono
linee guida. Personalmente cerco di
non portare a casa versioni elettroniche
dei documenti, ad esempio dei compiti
in classe, ma si tratta di una pratica
ampiamente diffusa e gli insegnanti
non si preoccupano granché della
sicurezza. Se la scuola non lo fa, perché
dovremmo essere noi a preoccuparci?”
Settore istruzione, Polonia

“La sicurezza dei documenti ha un'estrema
importanza, per noi. Non si può mai avere
la certezza che le persone si attengano
alle normative in materia di protezione
dei dati da noi adottate. Dobbiamo fare
in modo che i dati sensibili, dal punto di
vista medico, non possano essere visti da
altre persone e che vengano conservati in
modo sicuro anche in caso di accesso da
postazione remota.”
Settore sanitario, Germania
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Il desiderio di poter lavorare da
postazione remota
Un numero sempre maggiore di organizzazioni propone
soluzioni per operare da postazioni remote ai propri
dipendenti; in alcuni casi, a tutti; in altri, solo ad alcuni.
Tale scelta dipende dalla natura del lavoro da svolgere
e da quanto risulta opportuno, tecnicamente fattibile ed
economicamente vantaggioso adottare tale soluzione.
Un numero crescente di organizzazioni permette ai
dipendenti che normalmente lavorano in sede di
operare occasionalmente anche fuori ufficio, per fare in
modo che i collaboratori siano produttivi anche durante
gli spostamenti o quando si trovano presso il cliente,
oppure a casa. Molti datori di lavoro riconoscono che il
lavoro a distanza presenta problematiche di natura
tecnica e notevoli costi; come dimostra la nostra
indagine, quando il livello del dipendente è più alto, o
quando il collegamento da fuori ufficio riveste una
maggiore importanza, è più probabile che
l'organizzazione investa in soluzioni tecnologiche che
consentano di lavorare da postazione remota.

“Se per qualche motivo non posso
andare in ufficio, oppure se voglio
lavorare durante il fine settimana, posso
collegarmi da casa. Ma solo per inviare
e-mail e PDF.”
Servizi di trasporto, Irlanda
“Non è necessario scrivere un elenco
di cose da fare quando tornate in
ufficio e poi ricordare ai colleghi
perché state inviando loro la lista. Se
state partecipando a una riunione,
potete farlo al momento, in modo più
efficiente.”
Servizi commerciali, Paesi Bassi

Una più ampia diffusione della possibilità di svolgere il proprio lavoro da postazione remota è
ostacolata da una serie di fattori:

Sicurezza
Si tratta dell'ostacolo più diffuso. Le organizzazioni devono avere la percezione che i propri dipendenti possano
accedere e condividere i documenti in modo sicuro e protetto. In molti casi, a chi opera da postazione remota
viene concessa la possibilità di accedere solo a specifiche sezioni del server, contenenti esclusivamente
documenti non sensibili. A causa della complessità percepita, della lentezza e dell'inaffidabilità delle connessioni
VPN, le organizzazioni non sono disposte a offrire soluzioni di accesso remoto in maniera più diffusa.

Ignoranza
Molti non sono a conoscenza delle soluzioni disponibili e dei vantaggi che potrebbero introdurre. L'idea di poter
lavorare da postazione remota era del tutto nuova per alcuni utenti finali, che non avevano mai preso in
considerazione questa possibilità; lo stesso vale per la possibilità di stampare da postazione remota presso la
sede del cliente o in un luogo pubblico.

Mancanza di fiducia nella tecnologia
Alcuni dipendenti temono che la tecnologia non funzioni in modo corretto e costante o hanno paura di come
affronterebbero la situazione in caso di malfunzionamento, se sottoposti a indagine.

Alcuni dipendenti, semplicemente, non desiderano lavorare da postazioni remote
Ritengono che questo significherebbe essere obbligati a svolgere del lavoro in più al di fuori dell'orario d'ufficio.
L'indagine mette in luce una mancanza di
comunicazione fra i decisori e gli utenti finali
quando si parla di lavoro da postazione remota:
sono ben pochi i decisori consapevoli del fatto
che gli utenti finali abbiano bisogno di
formazione per poter lavorare a distanza in
modo da ottimizzare al massimo la propria
produttività. Molti utenti finali hanno affermato di
non sapere esattamente cosa possono o non
possono fare da una postazione remota; da questa
incertezza deriva la paura di adottare appieno tale
modalità di lavoro.

“Lavoro da casa e mi reco a visitare i punti
vendita, quindi mi trovo a maneggiare documenti
ogni giorno: compilo moduli, effettuo controlli
e scrivo relazioni. Devo sottoporre a scansione
tali documenti in modo da poterli archiviare,
per poi inviarli per e-mail ai miei datori di
lavoro. Quando faccio un sopralluogo, porto
copie cartacee dei documenti che mi servono.
Tali documenti vengono stampati e a me inviati
dai miei datori di lavoro. Le informazioni da
me acquisite nel corso dei sopralluoghi devono
essere quotidianamente trasmesse all'ufficio.
Se ho scattato fotografie o compilato documenti
devo inviarli all'ufficio in giornata... Se ci fosse
la possibilità di stampare i documenti e altro
materiale da una postazione remota, aumenterei
automaticamente la mia produttività.”
Settore vendite al dettaglio, Regno Unito
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Gli interessati ritengono che le soluzioni per la
stampa mobile consentano di risparmiare tempo,
aumentare l'efficienza, condividere più facilmente i
documenti e incrementare la praticità d'uso. Quanti
si dichiarano non interessati tendono a ricoprire
incarichi che non permettono facilmente operazioni
da remoto, come nel caso di chi lavora nel settore
industriale o all'interno di punti vendita.

La conseguenza dell'incertezza degli utenti finali e
della riluttanza da parte dei decisori a investire in
nuove soluzioni è che solo un'esigua percentuale di
utenti finali utilizza attualmente le funzionalità di
stampa e copia da postazioni remote, anche se
coloro che le utilizzano le ritengono molto utili ai fini
della produttività. Spesso sono le esperienze
personali degli utenti finali con la tecnologia
utilizzata in casa propria (applicazioni per
smartphone, stampanti wireless ecc.) a spingerli a
chiedere ai decisori di adottare soluzioni analoghe
per le mansioni lavorative.

Con la proliferazione del lavoro a distanza e un
numero sempre maggiore di utenti finali che
comincia ad assaporare i vantaggi di una più ampia
connettività e di soluzioni basate sul cloud, è
probabile che sui decisori venga esercitata una
maggiore pressione affinché approfondiscano e
adottino soluzioni di questo tipo negli anni a venire.

Sul nostro campione totale di utenti finali, circa due
quinti attribuiscono valore a opportunità di stampa
tramite dispositivi mobili sul luogo di lavoro, come
illustrato dalla Figura 10 riportata di seguito.

Figura 10. Q
 uanto sarebbe importante per lei poter stampare direttamente dallo smartphone, dal
tablet o dal portatile verso una stampante?

Sul posto di
lavoro
Presso la sede
del cliente / in un
luogo pubblico

13%

Non molto
importante

Abbastanza
importante

Molto importante

26%

12%

Per niente
importante

28%

25%

25%

28%

27%

Non so

8%

8%

Dati basati sui 1.671 intervistati che hanno fornito risposte

Tendenze emergenti: la pratica del BYOD
La Figura 11 mostra che oltre un'organizzazione su tre consente attualmente agli utenti di collegarsi utilizzando un
dispositivo personale.
Fra coloro che consentono ai dipendenti di praticare il BYOD (acronimo di Bring Your Own Device), quasi due terzi
(63%) usano il proprio dispositivo personale per scopi di lavoro, mentre il resto utilizza apparecchi forniti dal
datore di lavoro che vengono usati anche per scopi personali. Pertanto, una percentuale più realistica di
organizzazioni che attualmente permettono il BYOD si aggira intorno al 20%.

Figura 11. I l suo datore di lavoro le permette di
collegarsi con i dispositivi personali alla
rete o alle stampanti aziendali?

37%

38%

No
Non ancora, ma se ne sta parlando / è in programma
Non sono sicuro
17%

8%

Sì

Dati basati sui 1.671 intervistati che hanno fornito risposte
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Fra la maggioranza di coloro che devono ancora aderire
al BYOD, c'è un certo interesse per l'utilizzo di
dispositivi personali per scopi di lavoro. Come illustrato
dalla Figura 12, fra coloro ai quali non è (ancora)
consentito collegare i dispositivi personali alla rete
aziendale, il 31% afferma di ritenere interessante, in
teoria, poter utilizzare il proprio portatile e il 26% il
proprio smartphone.
Tuttavia, molti tra coloro che sostengono di permettere
il BYOD ne limitano l'impiego all'alta dirigenza e ad
altro personale chiave di fiducia. Inoltre, sul luogo di
lavoro i dispositivi personali tendono a essere utilizzati
per semplici comunicazioni, come telefonate e posta
elettronica, anziché per la realizzazione e la
condivisione di documenti.
Molti utenti finali sollevano dubbi in merito alla
tecnologia necessaria per trasformare il BYOD in realtà.
Emergono quindi tre temi ricorrenti:

• In che modo si possono gestire gli imprevisti, in caso

“Non voglio che documenti di lavoro,
contenenti dati potenzialmente sensibili,
siano presenti sul mio dispositivo personale”
Servizi commerciali, Paesi Bassi

di problemi? Cosa succede se il dispositivo si guasta?
Spetta al datore di lavoro ripararlo o sostituirlo, o
devo occuparmene io?

• Chi sostiene i costi, nel caso in cui un dispositivo
venga utilizzato sia per lavoro che per uso
personale?

• Come si fa a tenere separati i dati personali da quelli
riguardanti il lavoro?

La conseguenza di questi timori – uniti alla mancata
consapevolezza dei vantaggi che il BYOD potrebbe
introdurre – è che gli utenti finali non chiedono ai
decisori IT di trasformare il BYOD in realtà.
Ne consegue che i decisori non hanno nessuna fretta di
adottare il BYOD. Quasi tutti aspettano che siano altre
organizzazioni ad adottarlo per prime, in modo da poter
imparare dalle esperienze e dalle best practice altrui.

Figura 12. Q
 uanto sarebbe interessante per lei utilizzare i dispositivi personali (portatile, tablet e
smartphone) sul luogo di lavoro?
Molto
interessante
Uso del portatile
personale
Uso del tablet
personale
Uso dello smartphone personale

Abbastanza
interessante

Non molto
interessante

15%

10%

11%

16%

13%

15%

Per niente
interessante

16%

12%

38%

27%

16%

Non possiedo nessuno
di questi dispositivi

16%

38%

30%

27%

Dati basati sulle risposte fornite da 764 intervistati, quelli non (ancora) autorizzati a collegarsi con i dispositivi personali

20 | BUSINESS INSIGHTS

Esigenze e desideri
degli utenti finali
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Sia gli utenti finali che i decisori desiderano ottenere dalla tecnologia:
una maggiore produttività, la possibilità di lavorare in modo più veloce e intelligente
e la certezza di un flusso di lavoro affidabile. Si tratta di messaggi universalmente
positivi; il punto dolente sembra essere che questi vantaggi non vengono
comunicati in modo efficace agli utenti finali e neanche ad alcuni decisori.
Gli utenti finali, non sapendo cosa sia possibile
fare con la tecnologia e in che modo possa
veramente migliorare i carichi di lavoro e
l'efficienza, non possono certo chiedere ai
decisori di adottare tale tecnologia.

In molti casi, la consapevolezza dei vantaggi che
la tecnologia potrebbe arrecare ai dipendenti e
alle attività lavorative in generale, nasce
dall'esperienza con i dispositivi utilizzati a casa
propria o da conversazioni con amici e familiari.

Gli utenti finali desiderano una migliore comunicazione da parte dei decisori
Di fronte alla domanda su come vorrebbero che i
flussi di lavoro cambiassero in futuro, per poter
lavorare in modo più rapido ed efficiente, moltissimi
utenti finali faticano a proporre suggerimenti precisi.
Il motivo non è che non vogliono cambiare il proprio
modo di lavorare o adottare nuove tecnologie; anzi,
semmai è vero il contrario. Il motivo è che hanno la
sensazione di non sapere bene quali siano le
possibilità a disposizione.
Secondo loro, i decisori non sembrano fare
abbastanza per spiegare come utilizzare la tecnologia
(di nuova generazione o già esistente) per aumentare
la produttività. I decisori, dal canto loro, ritengono di
non ricevere sufficienti informazioni da trasmettere
agli utenti finali, per spiegare loro perché la
tecnologia di nuova adozione sia così importante.
Eppure, alcuni decisori affermano che sono gli utenti
finali a non chiedere queste spiegazioni ed è questo il
motivo per cui non sono stimolati a raccogliere
informazioni e a formare gli interlocutori. Forse una
casa produttrice potrebbe rompere questo circolo
vizioso comunicando in modo più chiaro i vantaggi
per gli utenti finali? O forse richiedere le opinioni degli
utenti finali durante il processo di selezione?

“Alcune di queste decisioni vengono prese da
persone che non utilizzano quotidianamente
i dispositivi. Siamo noi a usarli e quindi
siamo noi che possiamo indicare problemi e
vantaggi. A volte scelgono semplicemente
l'offerta più conveniente, anziché riflettere e
pianificare per il futuro. Con il sistema di cui
disponiamo attualmente, se decidessero di
acquisire l'intero sistema tutto in una volta,
le cose sarebbero molto più facili.. Invece
stiamo procedendo a spizzichi e bocconi.”
Utente finale del settore sanità, Regno Unito
“Non sono coinvolto nel processo decisionale,
mi limito a ricevere le attrezzature. Sarebbe
fantastico essere coinvolto nelle fasi di test,
soprattutto nel caso di soluzioni progettate
per migliorare la nostra produttività.”
Laboratorio di analisi, Germania

Il valore delle funzionalità di gestione documentale
Abbiamo chiesto agli utenti finali quanto
troverebbero interessanti alcune funzionalità di
gestione documentale. Come indicato dalla Figura
13, le reazioni alla serie di suggerimenti e
funzionalità testate sono perlopiù positive; tutte le
proposte, tranne una, risultano importanti per la
maggior parte degli utenti finali.

Le risposte dimostrano un genuino interesse, fra
molti utenti finali, nei confronti di soluzioni molto
tecniche e specifiche. Questo dimostra l'importanza
della gestione documentale e il fatto che gli utenti
finali si affidino sempre più a una tecnologia
obsoleta per gestire il flusso di documenti e
informazioni.

Figura 13. Quanto ritiene / riterrebbe importanti le seguenti funzionalità?
Conversione di documenti
Acquisizione ed elaborazione
automatiche dei documenti digitalizzati

16%
20%

32%
26%

9% 75%

43%
42%

12% 68%

% di "Importante" + "Abbastanza
importante"

Maggiore sicurezza dei documenti

23%

27%

36%

15%

63%

OCR per i documenti digitalizzati

23%

25%

37%

15%

62%

Finitura automatica

25%

24%

37%

14%

61%

Molto importante

Gestione automatica
dei materiali di consumo

26%

20%

15%

59%

Importante

Personalizzazione di funzionalità

28%

18%

54%

Abbastanza importante

46%

Per niente importante

Invio automatico di
documenti digitalizzati al cloud

31%

16%

39%
36%
30%

18%
23%

Dati basati sui 1.671 intervistati che hanno fornito risposte
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Il desiderio di una migliore
formazione
La formazione rappresenta una priorità per gli utenti
finali appartenenti all'intero spettro, da coloro che
ancora utilizzano stampanti monofunzione inaffidabili
e obsolete a quanti hanno adottato MFP e sistemi
personalizzati per la gestione dei documenti di ultima
generazione.
A livello di dispositivi, esiste un evidente desiderio di
formazione per gli utenti finali. Anche se la maggior
parte degli utenti finali ritiene di conoscere alcune
delle funzionalità offerte da stampanti e MFD, solo il
24% degli intervistati ritiene di conoscere tutte, o
quasi tutte, le caratteristiche e funzioni offerte da
questi dispositivi. Inoltre, come illustrato dalla Figura
14, il 51% afferma di essere interessato a ricevere
formazione per ottenere il massimo da stampanti e
dispositivi MFD.

“Ritengo che la sicurezza e la riservatezza
siano potenziali punti problematici.
Questo è uno dei motivi per cui si ricorre
in misura minima a stampa e copia al di
fuori dell'ufficio.”
Settore consulenze informatiche, Francia

I decisori potrebbero non essere a
conoscenza delle preoccupazioni
degli utenti finali in merito alla
sicurezza dei documenti
In base alla nostra indagine, i decisori sembrano
essere meno preoccupati della sicurezza dei
documenti rispetto ai propri utenti finali, talvolta al
punto che sono gli utenti finali a preoccuparsi di
questo aspetto e quindi a introdurre misure ad hoc
per proteggere i documenti. Di fatto, la sicurezza è
raramente un fattore che incide sulle decisioni di
acquisto dei responsabili. Meno del 5% dei decisori
intervistati ha affermato che la sicurezza è stata una
delle considerazioni fatte quando si è trattato di
scegliere quale hardware per la stampa, copia e
scansione acquistare per la propria organizzazione.
La sfida da cogliere, quindi, è quella di aumentare la
consapevolezza in merito alle implicazioni di una
sicurezza scadente. I sistemi di molte organizzazioni
presentano falle nella sicurezza e l'aumento del lavoro
a distanza e la condivisione di documenti elettronici
non fanno altro che aumentare tale rischio. Anche se
la tecnologia contribuirà a ridurre tale rischio, gli
utenti finali e i decisori devono acquisire una
maggiore consapevolezza in merito alla sensibilità
delle informazioni che maneggiano e alle possibili
conseguenze in caso di cancellazione, perdita o uso
improprio dei dati.

Figura 14. In che misura sarebbe interessato a ricevere formazione per riuscire a ottenere il
massimo da stampanti e dispositivi multifunzione?

16%

14%

Molto interessato
Abbastanza interessato
Non molto interessato
33%

37%

Per niente interessato

Dati basati sui 1671 intervistati che hanno fornito risposte
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La maggior parte dei decisori e degli utenti finali presta poca attenzione, o
non ne presta affatto, ai costi di esercizio, anche se il rapporto qualità/prezzo
rappresenta un fattore chiave nella selezione iniziale
Anche se quasi tutti sostengono che il prezzo, o il
rapporto qualità/prezzo, rivesta un ruolo
assolutamente fondamentale nel processo
decisionale, molti decisori prestano scarsa
attenzione ai costi di esercizio della tecnologia per
ufficio, una volta installata. Su 300 decisori
intervistati, l'11% conosceva in modo minimo, o non
aveva la minima idea, di quale fosse il costo per
produrre una pagina stampata o copiata sui
dispositivi installati nei rispettivi luoghi di lavoro. Un
ulteriore 40% aveva un'idea approssimativa del
costo, ma ha ammesso di non conoscere in modo
preciso i relativi dettagli. Pertanto, solo il 49% è a
conoscenza del costo corrispondente alla produzione
di una pagina.
Eppure, quasi tutti i decisori (87%) affermano di
essere soddisfatti del modo in cui misurano
attualmente la spesa per la stampa. Questo
nonostante fossero in molti ad ammettere di
incontrare difficoltà nel valutare il valore
dell'investimento in nuove stampanti o dispositivi
multifunzione. Molti eseguono una semplice e rapida
analisi del rapporto costi/benefici, solo che tale
operazione viene raramente formalizzata o
effettuata in modo rigoroso dal punto di vista
"scientifico".
A titolo esemplificativo citiamo alcuni
comportamenti tipici:

• I decisori aspettano che dispositivi di importanza

cruciale comincino a non funzionare bene prima di
pensare a nuove soluzioni, dopodiché si sentono
costretti a prendere una decisione in modo
affrettato

• I decisori decidono di acquistare nuovi dispositivi

o di sostituire quelli esistenti quando l'impressione
generale è che l'organizzazione stia spendendo
troppo e quando i nuovi dispositivi dimostrano di
essere in grado di offrire costi notevolmente
inferiori

• I decisori aspettano che un addetto alle vendite li
contatti, esamini i dispositivi installati e presenti
un business case a supporto della sostituzione
delle attrezzature.

In pratica, 1 decisore su 3 non adotta alcun genere
di misurazione per stabilire se l'acquisto di nuove
stampanti o MFD rappresenti un buon investimento.
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Il motivo di questa relativa mancanza di interesse
nei confronti della gestione dei costi di esercizio è in
parte dovuto al fatto che stampanti, scanner,
copiatrici e relativo software rappresentano solo il
10-15% del budget IT di un'organizzazione;
pertanto, i decisori attribuiscono una maggiore
importanza ad altre infrastrutture IT. In parte, ciò è
dovuto al fatto che alcune organizzazioni ricorrono al
leasing per le attrezzature d’ufficio oppure affidano a
terzi la loro gestione. Un altro motivo è
probabilmente dovuto alla sensazione di aver già
fatto un «buon affare», perdendo quindi la spinta a
individuare ulteriori modi per risparmiare sui costi.
Alla domanda sui cambiamenti riguardanti le
previsioni di spesa per stampanti, scanner e
copiatrici nell'arco dei prossimi tre anni, solo una
minoranza (26%) prevede di spendere meno. Ma
non è tutto: il 19% prevede di spendere di più;
buona parte dell'aumento di spesa si riferisce a
quanti devono ancora passare ai dispositivi
multifunzione, abbandonando quelli monofunzione.
I decisori ritengono di cercare di coinvolgere gli
utenti finali nel processo di selezione, ma questi
ultimi non sempre hanno l'impressione che le loro
opinioni siano ascoltate. Secondo loro, i decisori li
ascoltano solo in apparenza. O vengono coinvolti
troppo presto e viene chiesto loro cosa desiderano
senza che siano a conoscenza delle tipologie di
prodotti e servizi disponibili, oppure hanno
l'impressione di essere coinvolti nel processo troppo
tardi, solo per verificare la facilità d'uso della
soluzione prescelta.
In entrambi i casi, gli utenti finali spesso si
lamentano del fatto che le loro opinioni non vengano
ascoltate e che, anziché alle scelte da loro espresse,
venga data la precedenza a quanto richiesto dall'IT,
dalla contabilità o dalle normative aziendali.

“Alla fine del mese, in occasione della
riunione del personale, riceviamo un
resoconto sui volumi di stampa, ma poi
non succede niente. Nessuno ne parla.”
Istituto scolastico, Irlanda

Raccomandazioni
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Raccomandazioni
Suggerimenti per i decisori
In sostanza, la tecnologia per l'ufficio è stata concepita per aiutare gli utenti finali
a lavorare in modo più efficiente. Le organizzazioni che prestano ascolto alle
esigenze e ai desideri degli utenti finali e desiderano migliorare la produttività
attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, trarranno beneficio non solo dai risparmi
sui costi ottenuti grazie a una maggiore efficienza, ma anche dal fatto che gli
utenti finali si sentiranno più apprezzati, capaci e soddisfatti del loro lavoro.
L'indagine ha offerto agli utenti finali la possibilità di esaminare approfonditamente le loro esigenze in materia di
gestione dei documenti e i relativi punti critici. Alcuni utenti finali ci hanno spiegato in modo categorico quali tipologie di
tecnologie andrebbero adottate nei rispettivi luoghi di lavoro e perché questo sia assolutamente necessario. Altri,
semplicemente, non sapevano quali tecnologie fossero disponibili, ma nel corso della discussione hanno cominciato a
intravedere le implicazioni positive che nuovi modi di gestire i documenti potrebbero avere e come tutto questo
potrebbe semplificare lo svolgimento delle mansioni lavorative.
Uno dei messaggi emersi in modo forte e chiaro dalla nostra ricerca è che i documenti sono un elemento chiave per
il successo di un'organizzazione e che gli utenti finali si affidano sempre di più alla tecnologia per riuscire a produrre
e a gestire i documenti. Sulla base della nostra analisi delle esigenze e dei desideri degli utenti finali – e di come questi
possono talvolta essere in contrasto con quelli dei decisori – riteniamo di poter fornire le seguenti raccomandazioni ai
decisori che prendono in considerazione l'aggiornamento o l'acquisto ex novo di soluzioni per la gestione documentale:

I documenti elettronici crescono in
modo esponenziale, ma questo non
deve far dimenticare la carta stampata

Assicuratevi che gli utenti finali
conoscano le funzionalità dei dispositivi
installati

Stampanti e dispositivi multifunzione
rappresentano spesso uno strumento per le vendite
e il marketing. Secondo molte organizzazioni, se i
dispositivi sono in grado di produrre comunicazioni
efficaci e di alta qualità, è possibile giustificare
l'investimento aggiuntivo e ridurre la dipendenza
da fornitori di servizi di stampa esterni

Fra gli utenti finali c'è il desiderio di sapere come
aumentare la produttività e quasi tutti ritengono di
non conoscere a fondo la gamma completa di
funzionalità offerte dalle attrezzature per ufficio

Verificate che il coinvolgimento degli
utenti finali avvenga nelle fasi
corrette del processo decisionale

Riesaminate i protocolli per la sicurezza
dei documenti

Accade troppo spesso che gli utenti finali abbiano
la sensazione di venire interpellati o troppo presto
o troppo tardi, nel corso del processo, per avere
un ruolo significativo. Gli utenti finali, vale a dire
coloro che utilizzeranno la tecnologia ogni giorno,
desiderano lavorare in modo più efficiente e
vogliono aiutare i decisori a scegliere dispositivi e
programmi software in grado di fare davvero la
differenza, in termini di produttività. Presentate le
diverse opzioni e raccogliete le loro opinioni
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In base a quanto emerso dalla nostra indagine,
numerose organizzazioni sono molto meno sicure di
quanto pensano di essere. Con l'avvento dell'accesso
ai documenti da postazioni remote e l'affermazione del
BYOD, la sicurezza assumerà un ruolo di primo piano

Scegliete una soluzione che si adatti
anche alle esigenze future
I flussi di lavoro documentali sono in rapida
evoluzione. L'aumento della scansione ed
elaborazione di documenti elettronici significa che il
software per la gestione documentale acquisterà
un'importanza pari, come minimo, a quella
dell'hardware, visto che gli utenti finali dedicheranno
sempre più tempo a produrre ed elaborare
documenti sia cartacei che elettronici
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Se volete maggiori informazioni e
soluzioni moderne, vi chiediamo di
chiamarci al tel. 091 960 54 10 o
visitare il sito www.eusphere.com

