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La British Library svela come
diventare sostenibili con MPS
Scoprite in quale modo la British Library e altre aziende hanno ridotto le spese dedicate
alla stampa di almeno il 20% e aumentato la loro produttività.

Sebbene giocare con le statistiche sia un’arte approssimativa,
comunemente si pensa che la stampa rappresenti una delle
quattro spese operative più elevate di un’azienda. Analisti
di settore, tra cui Gartner e IDC, hanno stimato che i costi di
stampa possono ammontare tra l’1% e il 3% del fatturato e,
per alcune aziende, possono addirittura giungere al 14%.
Tuttavia, a causa della sua onnipresenza, molto spesso la
stampa non viene tenuta sotto controllo. Le spese possono
essere nascoste nei budget dei singoli reparti ed eludere
gli acquisti ufficiali. Le risme di carta spariscono e i costi di
inchiostro, toner e manutenzione delle macchine aumentano.
Il dipendente medio stampa tra 8.000 e 10.000 pagine
all’anno, l’equivalente di un abete di Douglas alto 30 metri,
ma una buona percentuale di tale produzione non viene
nemmeno utilizzata. Inoltre, le ricerche dimostrano che
un’elevata percentuale di dirigenti non è consapevole
dei propri costi di stampa.
In molte aziende i volumi e i costi di stampa non sono
controllati e, a fronte di ogni dollaro speso per la stampa di
una pagina, sono molti di più quelli che vengono spesi per
la gestione di quella stessa pagina. Ecco perché un numero
crescente di aziende si sta dedicando all’ottimizzazione
dei servizi di stampa e ad aumentarne la produttività
sottoscrivendo contratti di Managed Print Services (MPS)
con HP.
La British Library ha ridotto le proprie spese di stampa
del 20% e ha aumentato la produttività del personale
introducendo stampanti multifunzione HP all’interno di un
contratto MPS stipulato con HP e il suo Platinum Partner
DTP Group. Il servizio ha ridotto l’uso della carta di 125.000
fogli, generando un risparmio di 3.476 kg di emissioni di
CO2 e riducendo i costi energetici del 72% in seguito alla
contrazione del numero di stampanti da 850 macchine
a meno di 200. Una stampa più efficiente ha inoltre reso
possibile un incremento della produttività del personale.
Le nuove stampanti sono più affidabili e rapide, elaborando
da 30 a 40 pagine al minuto, mentre alcune macchine più
antiquate producevano solo 5 pagine al minuto. Inoltre,
il rifornimento automatico dei toner ne assicura la
costante presenza.
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“Nel 2010 abbiamo speso £ 180.000
in materiali di consumo. Attualmente
abbiamo un controllo migliore
sui processi di stampa e quella cifra
è scesa a £ 100.000.”
Steve Hills, specialista infrastrutture, British Library

Altre aziende che si avvalgono di HP MPS
Anche la compagnia assicurativa tedesca DEVK ha registrato
benefici consistenti. Grazie ad HP MPS ha ridotto il numero
di stampanti del 18% con una contestuale riduzione del
25% dei costi di stampa. Trasferendo la gestione ad HP e
servendosi del sistema di gestione delle stampanti da
remoto HP Web Jetadmin, i carichi di lavoro dei reparti
acquisti, contabilità e controllo sono stati ridotti e la
produttività generale è aumentata.
Nonostante il raddoppio del proprio organico, anche il
fornitore di servizi IT GISA ha ridotto i costi di stampa del
30% con HP MPS. Questa azienda tedesca ha migliorato i
flussi di lavoro grazie alla scansione di documenti rapida e
a costi contenuti offerta dalle multifunzione HP.
La scuola primaria britannica Norwood and Crescent ha
aumentato la produttività dei propri insegnanti, i quali non
devono più perdere tempo ad attraversare l’intera struttura
scolastica per utilizzare le stampanti e le fotocopiatrici. Il
tempo risparmiato viene impiegato per preparare le lezioni.
Queste sono solo alcune delle numerose aziende che si sono
rivolte ad HP per ottimizzare la stampa e per assicurarsi che
questo servizio essenziale non costituisca più un dispendio di
risorse senza controllo.

Volete saperne di più?
Scoprite in quale modo con HP MPS è possibile
apportare benefici alla vostra azienda.

