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Sommario:

Il luogo in cui avviene fisicamente il lavoro 
o l'apprendimento non definisce più l'esperienza 
utente. Alimentati da un interesse per le 
esperienze e le capacità digitali, siamo ormai 
in un mondo in cui si può svolgere qualsiasi 
mansione da qualsiasi luogo, creando un 
potenziale illimitato per l'innovazione senza 
confini e la collaborazione flessibile.

L'ufficio come lo conoscevamo un tempo sta 
cambiando, i leader delle organizzazioni hanno 
la straordinaria opportunità di ripensare il futuro 
del lavoro e il modo in cui massimizzare agilità, 
dati, innovazione e produttività nell'ambiente 
di lavoro digitale.

Anche se gli eventi più recenti hanno accelerato 
questa transizione, il futuro si è orientato 
sempre più verso un ambiente di lavoro digitale 
più fluido e flessibile, in quanto i CIO operano 
affinché le organizzazioni raggiungano un 
valore superiore. Secondo il Dell Technologies 
Digital Transformation Index (DTI), uno studio 
globale sulle tendenze della trasformazione del 
business, l'89% degli intervistati afferma che la 
crisi globale ha fatto emergere la necessità di un 
ambiente IT più agile/scalabile, mentre il 79% ha 
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affermato di stare reinventando il proprio modello 
di business a causa della crisi globale.1 Senza 
dubbio, l'ambiente di lavoro digitale svolgerà un 
ruolo ancora più importante nel potenziare questi 
nuovi modelli di business: la ricerca ha rivelato 
un aumento di 2,8 volte degli utenti remoti 
nell'ultimo anno.2

In un mondo come quello odierno, in cui 
esperienze in remoto e ibride, con membri 
del team che operano in remoto e in loco, 
sono diventate la prassi, i CIO hanno nuove 
opportunità per ripensare il loro approccio alla 
tecnologia e adottare una cultura ibrida che 
assicuri un'esperienza utente coinvolgente 
e continua. Guardando al futuro, sono anche 
consapevoli di quanto le loro decisioni influiscano 
sulla felicità dei dipendenti: il 48% dei CIO teme 
che il tentativo di adattare la propria strategia IT 
in questi tempi anomali possa esporre i dipendenti 
al rischio di burn-out1.

Questo è il momento di una nuova normalità, 
un futuro in remoto. Continua a leggere per 
scoprire le strategie chiave che i dirigenti di alto 
livello dovrebbero prendere in considerazione per 
guidare il successo aziendale in questo nuovo 
mondo ibrido.
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La recente esperienza ha dimostrato ai leader delle 
organizzazioni e agli utenti che i lavori che devono 
necessariamente essere svolti in ufficio sono relativamente 
pochi, ammesso che ce ne siano. E non è tutto: un ambiente 
di lavoro digitale, oltre ad adattarsi alle esigenze aziendali, 
offre anche altri vantaggi. Le organizzazioni leader hanno 
riscontrato un aumento della produttività dei dipendenti 
del 21%, il 62% in più rispetto alle organizzazioni che non 
hanno implementato il lavoro in remoto.3 Inoltre, queste 
organizzazioni leader hanno registrato una riduzione del 
28% del tempo che l'IT dedica alla gestione del proprio 
ambiente di lavoro digitale, il che rappresenta una riduzione 
del 47% rispetto alle organizzazioni che ancora hanno 
difficoltà a gestire la tecnologia legacy on-premise.3

La chiave per un ambiente di lavoro digitale di successo è la 
giusta combinazione di tecnologie flessibili, sicure e reattive. 
Proprio come in un ambiente di lavoro o di apprendimento 
tradizionale, anche per lavorare e apprendere da qualsiasi 
luogo, gli utenti necessitano di strumenti efficienti. Hanno 
bisogno di accedere ai dati dell'organizzazione e necessitano 
di dispositivi ad alte prestazioni, intelligenti e sicuri per 
svolgere tutte le loro attività. I CIO leader tengono il passo 
con le mutevoli esigenze dell'organizzazione e degli utenti, 
sfruttando le esperienze on-demand e as-a-Service che 
consentono loro di adattare facilmente le risorse IT in base 
alle necessità.

Per continuare a progredire, il CIO deve garantire che 
la strategia tecnologica dell'organizzazione sia indipendente 
dalla posizione, in modo tale che possa essere utile agli 
utenti con la stessa efficacia dall'altra parte del mondo 
e in fondo al corridoio. E tutto deve essere gestito  
in modo coerente e a costi contenuti.

La nuova normalità: un futuro in remoto

La ricerca di Dell Technologies DTI sottolinea inoltre 
l'importanza di rendere la produttività possibile da qualsiasi 
luogo, in quanto, in un mondo che diventa sempre più 
senza frontiere, i leader digitali si concentrano sempre 
più sulla trasformazione delle operazioni. Sebbene solo 
il 6% delle organizzazioni abbia raggiunto i criteri per 
essere classificati come leader digitali:

Grazie a esperienze di apprendimento e di lavoro 
digitali da parte dei dipendenti, i leader digitali offrono 
alle organizzazioni la possibilità di attrarre e sfruttare 
al meglio i talenti a livello globale, ovunque si trovino. 
Questa flessibilità e scalabilità, oltre a rafforzare la 
resilienza operativa, forniscono all'organizzazione l'agilità 
necessaria per trarre vantaggio da nuove opportunità, 
creare un valore costante e superare i momenti di crisi.

Perché l'ambiente di lavoro digitale  
è una priorità per i dirigenti di alto livello

Il 63% 
sta implementando funzionalità 
più estese per il telelavoro/lavoro 
da remoto;1

Il 61% 
sta trasformando i suoi modelli 
di servizi e di consumo per 
soddisfare le nuove esigenze 
nel panorama di business odierno.1
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Anche se molte organizzazioni hanno accelerato significativamente l'adozione di un ambiente di lavoro digitale all'inizio 
del decennio, ora hanno l'opportunità di ottimizzare la propria strategia tecnologica sul lungo periodo.

I CIO visionari guardano alla tecnologia e ai cambiamenti culturali come a qualcosa di fondamentale, che può consentirgli 
di prosperare con una strategia digital-first, sostenibile e a costi contenuti. In questo modo, accelerano la transizione verso 
il digitale della loro organizzazione e riscontrano svariati vantaggi rispetto alle organizzazioni meno avanzate.

Durante la creazione di una strategia di ambiente di lavoro digitale, ci sono quattro punti che i CIO devono tenere 
in considerazione:

1.  Esperienza di lavoro e di apprendimento 
vincente: 

Il PC è lo strumento principale che i dipendenti 
utilizzano per lavorare, quindi, ha sempre svolto un ruolo 
fondamentale nell'esperienza dei dipendenti. Tuttavia, 
in un ambiente in cui le persone lavorano e apprendono 
dal divano o dalla cucina, il PC è spesso il gateway 
per le interazioni con le organizzazioni e i membri dei 
team. Erogare e supportare un'esperienza utente sicura 
e intelligente con PC ad alte prestazioni non è mai stato 
così importante.

Per le organizzazioni leader la 
probabilità di affermare che l'esperienza 
tecnologica dei loro dipendenti li aiuta 
a superare i momenti difficili è doppia 
rispetto a quella delle organizzazioni 
meno avanzate. Per questo motivo, 
le organizzazioni leader totalizzano 
punteggi di soddisfazione utente 
6,4 volte più alti.3

2. Collaborazione continua: 

Anche se i dipendenti non si riuniscono in una sala 
conferenze fisica, non lavorano da soli. Che si tratti 
di strumenti di produttività condivisi, applicazioni 
cloud o per videoconferenze in tempo reale, i CIO 
devono assicurarsi che i membri dei team siano sempre 
produttivi e possano collaborare da qualsiasi luogo.

Negli ultimi 12 mesi, le organizzazioni 
leader hanno registrato un aumento 
significativo della produttività utente, 
con un miglioramento della produttività 
del 21%.2

La nuova normalità: un futuro in remoto

Cosa occorre per realizzare un ambiente 
di lavoro digitale?

3. Controllo dei costi: 

Gli ambienti di lavoro digitali offrono una maggiore flessibilità 
in termini di luogo e di modalità di lavoro e apprendimento 
da parte dei dipendenti, pertanto, i CIO devono eliminare 
le barriere all'adozione di nuove tecnologie attraverso 
soluzioni di pagamento flessibili e modelli di consumo 
ed erogazione as-a-Service.

Le organizzazioni leader riducono 
il tempo che l'IT impiega a gestire 
il proprio ambiente del 28%, una 
riduzione del 47% superiore rispetto 
alle organizzazioni meno avanzate. 
Questo aumento dell'efficienza dell'IT 
contribuisce a generare risparmi  
sui costi del 27%.3

4. Creazione di un ambiente protetto: 

La sicurezza informatica è un obiettivo difficile da 
conseguire già quando tutti i dispositivi dell'organizzazione 
si trovano sotto un unico tetto fisico. Quando i PC sono 
connessi ai dati in hosting nel cloud da reti domestiche, 
il rischio e l'esposizione vengono aumentati in modo 
esponenziale. I CIO e i dirigenti devono garantire che 
i dipendenti e i docenti, rispettivamente, possano accedere 
in tutta sicurezza a tutti gli strumenti e le risorse necessari 
per i loro ruoli e che possano avere la stessa esperienza 
sicura ed efficiente indipendentemente dall'ambiente 
di lavoro o di apprendimento.

In media, le organizzazioni leader 
riscontrano un numero di eventi critici 
correlati ai dispositivi inferiore del 18%.2
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Strategie chiave per il successo dell'ambiente 
di lavoro digitale
Le organizzazioni hanno subito un cambiamento radicale e permanente. Di conseguenza, è necessario creare 
un ambiente di lavoro digitale pronto per ogni evenienza. Ovvero:

Esperienze utente personalizzate: 

I lavoratori devono disporre di un PC moderno, intelligente, sicuro e ad alte prestazioni 
che consenta loro di svolgere al meglio il proprio lavoro da qualsiasi luogo. 

Collaborazione intelligente: 

L'intelligenza artificiale integrata nei dispositivi aiuta gli utenti a essere più produttivi 
imparando il modo in cui desiderano lavorare e adattandosi a esso.

Opzioni flessibili per il consumo tecnologico: 

Allinea i consumi tecnologici alla strategia aziendale attraverso la gestione del ciclo 
di vita dei modelli di erogazione flessibili e as-a-Service, che consente di automatizzare 
e semplificare l'implementazione, la protezione, la gestione e il supporto di dispositivi 
per ridurre il downtime dei dipendenti e migliorare la produttività dell'IT.

Un ambiente digitale sicuro: 

Proteggi i tuoi end-point e l'organizzazione con la sicurezza integrata sull'hardware, 
fornendo nel contempo opzioni per garantire la conformità alla protezione dei dati, 
abilitare la continuità e ridurre al minimo la perdita di dati.

Una strategia hybrid cloud scalabile: 

Migliora la visibilità e la supervisione da parte dell'IT di tutte le tecnologie della tua 
organizzazione per massimizzare la coerenza e la flessibilità del cloud.

Una strategia di tipo as-a-Service: 

Guarda in modo olistico al consumo di tecnologia della tua organizzazione per determinare 
in quali casi i modelli flessibili e as-a-Service dell'infrastruttura on-premise fornirebbero 
più flessibilità, agilità e scalabilità futura modificabili facilmente in base alle esigenze che 
cambiano nel tempo.

Un'esperienza di rete al passo con i tempi: 

La rete SD-WAN offre possibilità di gestione e scalabilità digitale della rete senza doversi 
preoccupare dei limiti di larghezza di banda, aiutandoti così a garantire le prestazioni 
e la disponibilità delle app per migliorare l'esperienza utente.

La nuova normalità: un futuro in remoto



Benvenuto nel futuro del lavoro

Il lavoro si è trasformato da un luogo in cui ci si reca a qualcosa che si fa. Pertanto, la tua capacità di offrire 
un ambiente di lavoro digitale di prim'ordine oggi è essenziale per il tuo successo nel futuro. I CIO visionari 
di oggi riconoscono l'incredibile valore di una cultura in remoto. Solo con un ambiente di lavoro veramente 
digitale le organizzazioni possono continuare a crescere senza sosta trasformando tutte le sfide che 
si presentano loro in opportunità e successi.

Ovunque si trovi oggi la tua organizzazione, Dell Technologies non si fermerà davanti a nulla per aiutarti 
a rimuovere le complessità che derivano dal supporto di persone, applicazioni e dati distribuiti. Siamo 
un partner tecnologico affidabile ideale per realizzare un ambiente di lavoro digitale pronto a qualsiasi 
evenienza, alimentato da un'infrastruttura protetta e agile.

Fonti:

1 Dell Technologies Digital Transformation Index, ottobre 2020. Ricerca condotta da Vanson Bourne che ha coinvolto 4.300 business leader in 18 Paesi.  
https://www.delltechnologies.com/dtindex.

2 Dati basati sullo studio ESG commissionato da Dell Technologies, Intel & VMware, “Le organizzazioni che accelerano il loro ambiente di lavoro digitale ottengono 
dei miglioramenti”, aprile 2021. Risultati basati sulla survey online in doppio cieco di 2.000 responsabili delle decisioni IT. I risultati effettivi possono variare. Per il report 
completo: https://www.delltechnologies.com/resources/it-it/asset/analyst-reports/solutions/organizations-accelerating-their-digital-workplace-experience-achieve-
improvements.pdf.

3 Dati basati sul report ESG commissionato da Dell Technologies, Intel e Vmware “Tre iniziative fondamentali per accelerare i risultati di business con la tecnologia: 
abilitazione del lavoro ibrido, innovazione guidata dai dati e realizzazione di un IT flessibile”, marzo 2021. Risultati basati sulla survey online in doppio cieco di 2.000 
responsabili delle decisioni IT. I risultati effettivi possono variare. Per il report completo: https://www.delltechnologies.com/resources/it-it/asset/analyst-reports/solutions/
three-critical-initiatives-to-accelerate-your-business-results-with-technology.pdf 

Risorse aggiuntive:

Scopri di più su come promuovere l'agilità 
del business e sui motivi per cui questa 
è fondamentale nel panorama digitale di oggi.

Scopri i segreti per creare un ambiente di lavoro 
digitale all'interno della tua organizzazione.

Scopri come Dell Technologies può aiutarti a migliorare l'ambiente di lavoro digitale.
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