Ripensa il lavoro da remoto: scopri i 4 vantaggi aziendali
principali di una forza lavoro distribuita.
Le organizzazioni di tutto il mondo stanno ripensando il lavoro da remoto e iniziano a riconoscere gli evidenti vantaggi che ne derivano.
Una recente survey condotta su 5.700 responsabili delle decisioni rivela che le organizzazioni hanno ottenuto vantaggi inattesi in seguito
all'adozione della modalità di lavoro da remoto.
Leggi i risultati della survey

In base a quanto riportato dalle organizzazioni intervistate, ecco quali sono i vantaggi di una forza lavoro remota:
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ha aumentato la produttività*

intende reinvestire in
upgrade tecnologici*

ha riscontrato una maggiore
della responsabilizzazione dei
dipendenti da remoto*

richiede opzioni di lavoro
da remoto*

Aumenta le opportunità ovunque con
Dell Technologies.
Grazie a una forza lavoro distribuita, le organizzazioni stanno sfruttando nuove opportunità in tema di innovazione e collaborazione. Aumenta
la produttività ovunque con le soluzioni tecnologiche complete di Dell Technologies e VMware. Acquisisci le competenze e le tecnologie IT
adatte alle tue esigenze grazie al più ampio portafoglio di modelli di erogazione dei servizi efficienti, flessibili, as-a-service e basati sui consumi
di Dell Technologies.
Scopri di più sul futuro del lavoro da remoto

Dati basati su uno studio recente commissionato da VMware e Dell, "La nuova era del lavoro da remoto: tendenze nella forza lavoro distribuita" dicembre 2020. Risultati basati sulla survey globale condotta da Vanson Bourne
su 5.700 responsabili delle decisioni IT, delle risorse umane e aziendali, tra i mesi di giugno e luglio 2020. I risultati effettivi possono variare. Per il report completo: https://www.delltechnologies.com/resources/it-it/asset/
analyst-reports/solutions/the-new-remote-work-era-trends-in-the-distributed-workforce.pdf
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