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Introduzione e panoramica della ricerca
Obiettivo:
Lo scopo del presente studio è comprendere se, e in quale misura, l'adozione da parte delle organizzazioni della
moderna tecnologia dei dispositivi le abbia aiutate a ottimizzare il supporto fornito agli utenti remoti e la produttività
utente, nonché a offrire un'esperienza di lavoro e di apprendimento digitale migliore agli utenti finali. Abbiamo
inoltre esaminato se l'adozione della moderna tecnologia dei dispositivi è correlata all'aumento del successo e della
resilienza dell'organizzazione.

Metodologia:
ESG ha condotto una survey online in doppio cieco su 2.000 responsabili delle decisioni IT esperti di una vasta gamma
di caratteristiche dell'ambiente IT delle organizzazioni, compresa la tecnologia dei dispositivi degli utenti finali e gli
strumenti di gestione.

Dati demografici:
Il 35% degli intervistati (ovvero 700 persone) si trovava in Nord America (Stati Uniti e Canada), il 28% (550) in Europa
(Regno Unito, Francia, Germania e Russia), il 23% (450) nella regione Asia-Pacifico (Australia, Nuova Zelanda, Cina,
Giappone e India) e il 15% (300) in America Latina (Brasile e Messico). Le organizzazioni rappresentavano una
combinazione di organizzazioni del mercato di fascia media (ossia, quelle con 100-999 dipendenti, il 21%) e aziende di
grandi dimensioni (ossia, quelle con più di 1.000 dipendenti, il 79%).

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.
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Consentire agli utenti remoti di
lavorare:
un imperativo mission critical
Gli intervistati riportano che il numero di utenti
remoti nei loro ambienti è quasi triplicato negli ultimi
12 mesi (un aumento di 2,8 volte, dal 20% degli
utenti in media al 56%) e per molte organizzazioni
questo cambiamento potrebbe rappresentare
una nuova normalità, che probabilmente non
cambierà nel breve periodo. Per le organizzazioni
che dispongono di una tecnologia dei dispositivi
scadente e che non sono dotate degli strumenti giusti
per supportare, proteggere e gestire gli utenti remoti,
questo cambiamento potrebbe essere disastroso.
Le organizzazioni, dalle aziende commerciali agli
istituti didattici, devono dare la possibilità agli utenti
di lavorare online ed essere produttivi e devono
soddisfare le loro aspettative in termini di quella che
dovrebbe essere un'esperienza digitale moderna.

Segmentazione del mercato in termini di accelerazione dell'ambiente di lavoro digitale: utilizzo degli
strumenti giusti per offrire un'esperienza di lavoro digitale moderna ovunque si trovino gli utenti
Per analizzare le organizzazioni in base al deployment delle tecnologie necessarie per ottimizzare le esperienze dell'ambiente
di lavoro digitale, ESG ha raggruppato le organizzazioni degli intervistati in tre categorie in base alle risposte che hanno fornito
a quattro domande della survey specifiche per la tecnologia dei dispositivi e gli strumenti di gestione:
• Nei dispositivi è stato eseguito il deployment dei sistemi operativi moderni? Per ottimizzare le prestazioni, l'affidabilità e la sicurezza
dei dispositivi, i team devono assicurarsi che sui dispositivi degli utenti siano installati tutti gli aggiornamenti e le patch disponibili.
• I processi di provisioning e configurazione dei dispositivi sono altamente automatizzati? Sia l'efficienza sia la precisione
migliorano quando queste attività ridondanti e manuali correlate ai dispositivi vengono automatizzate.
• L'organizzazione usa una soluzione di gestione unificata degli endpoint per supportare i dispositivi? Offrire ai team di supporto
un'unica console per gestire tutti i dispositivi migliora drasticamente l'efficienza.
• I dispositivi dispongono di funzionalità di protezione integrate all'avanguardia? Proteggere la sicurezza negli scenari di
apprendimento e lavoro da remoto è più difficile rispetto a quando gli utenti operano all'interno della rete aziendale. Dare la
possibilità agli utenti remoti di eseguire le proprie attività significa fornire loro dispositivi protetti con controlli di accesso, unità
crittografate e funzionalità di monitoraggio avanzate.

INFORMAZIONI SUL SETTORE DELL'ISTRUZIONE:
L'esplosione degli utenti remoti è stata ancora più
problematica per gli istituti di istruzione: il 70% degli studenti
oggi è connesso da remoto rispetto al 17% di 12 mesi fa.
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

Ciascuna di queste domande è rappresentativa di una caratteristica di maturità: un comportamento o una tecnologia in uso che
identifica l'organizzazione come leader. ESG ipotizza che le organizzazioni che dispongono delle tecnologie giuste per ottimizzare
le esperienze dell'ambiente di lavoro digitale siano in grado di ottenere prestazioni di gran lunga migliori, su un'ampia gamma di
indicatori delle prestazioni dell'IT e degli utenti, rispetto a quelle che non dispongono di tali tecnologie.
Torna a Sommario
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Tre livelli della realizzazione di un ambiente di lavoro digitale
Oggi, la maggior parte delle organizzazioni (51%) rientra nel Livello 1, dimostrando che agli utenti di molte organizzazioni non vengono offerte le condizioni ottimali per lavorare al meglio
da remoto. Al tempo stesso, solo il 16% delle organizzazioni soddisfa la soglia del Livello 3, quella in cui agli utenti vengono offerte tutte le tecnologie necessarie per vivere un'esperienza
utente ottimizzata, ovunque si trovino. Poiché oggi i team lavorano sempre più da remoto, e tale tendenza è destinata a continuare, la maggior parte delle organizzazioni è obbligata
a ripensare profondamente gli investimenti tecnologici che si stanno facendo per supportare stili di lavoro flessibili.

LIVELLO 3

Acceleratori
dell'innovazione
basata sui dati

Presentano tutte e 4 le tecnologie necessarie
Forniscono agli utenti un'esperienza utente ottimizzata da remoto

del mercato

LIVELLO 2
Analizzatori dell'innovazione
basata sui dati

LIVELLO 1
Reattori dell'innovazione basata sui dati

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

16%

Presentano 3 delle tecnologie necessarie
Hanno registrato significativi miglioramenti nel
consentire agli utenti di lavorare da remoto

27%

del mercato

57%

del mercato

Presentano al massimo 2 delle tecnologie necessarie
Gli utenti non dispongono delle tecnologie sufficienti per poter
svolgere al meglio le loro attività lavorative o didattiche da remoto
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Messaggi principali: cosa abbiamo appreso sugli Acceleratori dell'ambiente di lavoro digitale?
Gli Acceleratori ottengono di grandi vantaggi
Produttività ed esperienza utente: negli ultimi 12 mesi,
queste organizzazioni hanno registrato un aumento
significativo della produttività utente (hanno riportato
un miglioramento del 21% della produttività, che è il 62%
maggiore rispetto a quello dei Reattori dell'ambiente di
lavoro digitale). Inoltre, gli Acceleratori raggiungono un
livello di soddisfazione utente 6,4 volte maggiore rispetto
a quello dei Reattori.
Efficacia ed efficienza del supporto: negli ultimi 12 mesi,
queste organizzazioni hanno ridotto del 28% il tempo
necessario per gestire il proprio ambiente di dispositivi
(una riduzione del 47% maggiore rispetto a quella dei
Reattori dell'ambiente di lavoro digitale) e le probabilità
che riportino che il passaggio al lavoro remoto è stato
agevole per i team di IT sono 2,3 volte maggiori. Inoltre,
hanno riscontrato miglioramenti, rispetto alle aziende
simili, in aree quali l'efficienza dell'onboarding, l'impegno
necessario per la risoluzione dei problemi degli utenti,
le risoluzioni dei ticket al primo contatto e il numero di
incidenti di sicurezza riscontrati.
Riduzione dei costi: queste organizzazioni hanno
probabilità significativamente maggiori di ridurre i costi
consolidando gli strumenti (hanno riportato una riduzione
dei costi del 27%, il 42% in più rispetto ai Reattori
dell'ambiente di lavoro digitale).
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

LIVELLO DI
SODDISFAZIONE
6,4 VOLTE
MAGGIORE
di soddisfazione degli utenti

PROBABILITÀ
2,3 VOLTE
MAGGIORI

di riportare che il
passaggio al lavoro remoto
è stato agevole

RIDUZIONE
DEL 42%
dei costi riportati
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Le organizzazioni che accelerano
l'ambiente di lavoro digitale
ottengono il ritorno più grande sul
capitale investito nei dispositivi
Lo scopo principale di questa ricerca è stabilire
se gli investimenti nella tecnologia dei dispositivi
delle organizzazioni offrono un ritorno economico
vantaggioso. In primo luogo, abbiamo chiesto
agli intervistati quali sono i vantaggi che hanno
ottenuto negli ultimi 12 mesi. Dai dati risulta che
le organizzazioni che hanno dato la priorità agli
investimenti nelle tecnologie dell'ambiente di lavoro
digitale hanno maggiori probabilità di ottenere
dei vantaggi: il 91% riporta di aver aumentato
la produttività utente, l'89% ha ridotto il tempo
necessario per fornire supporto ai dispositivi e
l'86% ha raggiunto un risparmio sui costi grazie al
consolidamento degli strumenti di gestione. In ogni
area, gli Acceleratori dell'ambiente di lavoro digitale
hanno avuto delle probabilità significativamente1
maggiori di ottenere dei vantaggi rispetto ai Reattori
dell'ambiente di lavoro digitale.
Come vedremo, non solo queste organizzazioni hanno
maggiori probabilità di ottenere dei vantaggi, ma anche
la portata del ritorno sull'investimento tende ad essere
molto più ampia.
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

|I Vantaggi ottenuti nell'ambiente dei dispositivi negli ultimi 12 mesi
Acceleratori
dell'ambiente di
lavoro digitale

Analizzatori
dell'ambiente di
lavoro digitale

Reattori dell'ambiente
di lavoro digitale

91%
83%

Aumento della produttività degli utenti
73%

89%
Riduzione del tempo necessario per supporto
e gestione dei dispositivi

Risparmio sui costi derivanti dal consolidamento
/razionalizzazione degli strumenti
di gestione dei dispositivi

81%
71%

86%
82%
70%

Domanda: Negli ultimi 12 mesi, ha ottenuto miglioramenti significativi in una qualsiasi delle seguenti aree come conseguenza degli investimenti
nell'ambiente dei dispositivi? (Percentuale di intervistati la cui organizzazione ha ottenuto questo vantaggio)

1

Queste sono differenze significative dal punto di vista statistico con un livello di confidenza del 95%.
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Quantificazione dell'impatto del miglioramento della produttività
Per il lavoro e l'apprendimento da remoto i dispositivi sono elementi fondamentali. I lavoratori devono poter accedere alle stesse app, con lo stesso livello di prestazioni,
sicurezza e disponibilità da qualsiasi luogo. Per gli studenti, il dispositivo diventa il portale attraverso il quale viene fornita un'esperienza in aula. In entrambi i casi, le prestazioni
dei dispositivi sono direttamente collegate alla produttività, in quanto eventuali problemi impedirebbero l'esecuzione del lavoro o l'apprendimento.
La nostra ricerca dimostra che l'adozione di
tecnologie che consentono di essere operativi da
remoto ha aumentato direttamente la produttività
utente nell'ultimo anno, periodo in cui il tasso di
lavoro e apprendimento da remoto è aumentato
fortemente. Negli ultimi 12 mesi, secondo gli
Acceleratori dell'ambiente di lavoro gli investimenti
nei dispositivi e nella gestione dei dispositivi hanno
consentito di aumentare la produttività utente
del 21% in media. In altri termini, gli Acceleratori
hanno ottenuto un aumento del 62% in più della
produttività utente, rispetto ai Reattori, grazie agli
investimenti nei dispositivi.
La storia è stata molto simile quando abbiamo
chiesto agli intervistati di pensare agli studenti e ai
lavoratori remoti, ma le differenze erano ancora più
marcate. Nelle organizzazioni che sono Acceleratori
dell'ambiente di lavoro digitale, gli utenti che hanno
iniziato il lavoro o l'apprendimento da remoto negli
ultimi 9-12 mesi hanno riscontrato un aumento della
produttività di 2,6 volte superiore rispetto agli stessi
utenti dei Reattori dell'ambiente di lavoro digitale
(un aumento del 13% rispetto al 5%).
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

| Aumento medio della produttività ottenuto grazie agli investimenti nei dispositivi

21%
16%
13%

Gli Acceleratori dell'ambiente di
lavoro digitale hanno ottenuto
un aumento del

62% IN PIÙ

Reattori dell'ambiente
di lavoro digitale

Analizzatori dell'ambiente
Acceleratori dell'a
di lavoro digitale
mbiente di lavoro digitale

della produttività dell'utente
finale in media

Domanda: In percentuale, di quanto ritiene che la produttività della sua organizzazione sia aumentata negli ultimi 12 mesi come risultato dei
miglioramenti nei dispositivi e nella loro gestione? (Media stimata)
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Un'esperienza tecnologica
migliore promuove una maggiore
soddisfazione degli utenti
Come ci si potrebbe aspettare, le differenze in
termini di produttività rispecchiano ciò che vediamo
nell'esperienza utente. Se l'esperienza di un utente
su un dispositivo è buona (ossia, se il dispositivo
è efficiente e affidabile e l'utente ha accesso alle
applicazioni e agli strumenti di cui ha bisogno) può
essere altamente produttivo. Se l'esperienza utente
è scadente, la produttività diminuisce.
Per quantificare la soddisfazione degli utenti in base
alla loro esperienza, ESG ha chiesto agli intervistati
cosa pensavano gli utenti finali dell'esperienza di
lavoro digitale, sia a livello generale sia in particolare,
quando lavoravano da remoto. Utilizzando2
una metodologia Net Promoter Score (NPS), nel
complesso, gli Acceleratori dell'ambiente di lavoro
digitale hanno raggiunto un livello di soddisfazione
per l'esperienza di lavoro digitale che è 6,4 volte
più elevato rispetto ai Reattori dell'ambiente di
lavoro digitale (un punteggio di +58 rispetto a uno
di + 9). Nella valutazione specifica della
soddisfazione degli utenti remoti, i Reattori hanno
ricevuto un punteggio NPS pari a 0 (ciò significa
che gli utenti hanno la stessa probabilità di essere
insoddisfatti o soddisfatti), mentre gli Acceleratori
hanno raggiunto un punteggio di +44.
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

Questi risultati quantitativi sono stati ulteriormente supportati dalle risposte fornite dagli intervistati. Tra gli Acceleratori
dell'ambiente di lavoro digitale, il 96% concorda sul fatto che l'esperienza tecnologica dell'organizzazione offre agli utenti
la flessibilità necessaria per lavorare e apprendere ovunque. Inoltre, sono stati 2 volte più inclini a concordare con questa
affermazione rispetto agli intervistati dei Reattori dell'ambiente di lavoro digitale (60% rispetto al 30%). Infine, il 97%
degli intervistati degli Acceleratori concorda sul fatto che la loro esperienza tecnologica ha consentito alle organizzazioni
di continuare a operare anche in questo periodo difficile e sono stati 2,1 volte più propensi a concordare con questa
affermazione rispetto agli intervistati dei Reattori.

PASSIVI

DETRATTORI

0

1

2

3

%
PROMOTORI

4

5

MENO

6

7

8

% =

PROMOTORI

9

PUNTEGGIO NPS

PROMOTORI

DETRATTORI

60%

2%

+58

Acceleratori dell'ambiente
di lavoro digitale

48%

8%

+40

Analizzatori dell'ambiente
di lavoro digitale

27%

18%

+9

10

PUNTEGGIO
NPS

DETRATTORI

Reattori dell'ambiente
di lavoro digitale

Domanda: In generale, come classificherebbe il livello di soddisfazione degli utenti finali all'interno dell'organizzazione riguardo la loro esperienza
complessiva nell'ambiente di lavoro digitale? (Percentuale di intervistati)

INFORMAZIONI SUL SETTORE DELL'ISTRUZIONE:
Gli istituti di istruzione dei Reattori hanno grandi difficoltà: ottengono un punteggio di soddisfazione pari a -23 in termini di
soddisfazione degli utenti remoti, un punteggio di gran lunga inferiore rispetto ad altre verticali.

2

Net Promoter Score, consulta le sezioni relative a metodologia e dati demografici per ulteriori dettagli.
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Maggiore facilità di
supporto agli utenti finali
Chiaramente le tecnologie che consentono agli
utenti remoti di operare e di ottenere un maggiore
supporto self-service offrono un'esperienza
utente ottimizzata e significativi miglioramenti
della produttività agli utenti finali. Tuttavia, come
mostra la ricerca, i team di IT ottengono anche
altri vantaggi, come la riduzione dei tempi di
amministrazione e dell'impegno nella gestione
dei dispositivi.
Quando è stato chiesto loro di quantificare il
risparmio in termini di tempo, gli Acceleratori
dell'ambiente di lavoro digitale hanno riportato di
aver ridotto del 28% il tempo necessario per fornire
supporto per i dispositivi negli ultimi 12 mesi grazie
agli investimenti effettuati nel relativo ambiente.
I Reattori dell'ambiente di lavoro digitale, invece,
hanno riportato un miglioramento del 19%. In
altri termini, gli Acceleratori hanno ridotto il
tempo necessario per fornire supporto e gestire
i dispositivi del 47% in più rispetto ai Reattori.

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

| Riduzione media del tempo per supporto e gestione dei dispositivi

28%
25%
19%

Gli Acceleratori dell'ambiente di
lavoro digitale hanno raggiunto
in media un miglioramento del

47% IN PIÙ
Reattori dell'ambiente
di lavoro digitale

Analizzatori dell'ambiente
di lavoro digitale

Acceleratori dell'ambiente
di lavoro digitale

nell'efficienza degli
amministratori

Domanda: In percentuale, di quanto ritiene che la sua organizzazione abbia ridotto i tempi necessari per fornire supporto e gestire i dispositivi
negli ultimi 12 mesi a seguito dei miglioramenti ai dispositivi e alla loro gestione? (Media stimata)
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Gli Acceleratori

| L'IT può gestire i dispositivi in modo proattivo?

I dati consentono il supporto
proattivo
In che modo i team di supporto riescono a risparmiare
così tanto tempo? Un elemento è legato al modo in
cui le organizzazioni sfruttano i dati dei dispositivi e
degli utenti. Gli Acceleratori dell'ambiente di lavoro
digitale raccolgono i dati dai dispositivi e li analizzano
per identificare i problemi anche prima che gli utenti
finali se ne accorgano. Queste informazioni aiutano
i team a intervenire in anticipo e a risolvere quelli
che si potrebbero trasformare in grandi problemi,
con un impatto su molti utenti che, di conseguenza,
invierebbero molti ticket.
In particolare, abbiamo chiesto agli intervistati
se il team di IT avesse mai utilizzato la telemetria
e l'analisi delle applicazioni e dei dispositivi
degli utenti finali per identificare e risolvere in
modo proattivo i problemi prima che gli utenti si
lamentassero. Gli Acceleratori hanno riportato una
probabilità 2,3 volte superiore di identificare e
correggere regolarmente i problemi degli utenti
finali in modo proattivo. I Reattori, invece, hanno
riportato una probabilità 3,1 volte maggiore
di essere completamente reattivi in termini di
risoluzione dei problemi dei dispositivi.
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

Reattori
dell'ambiente di
lavoro digitale

Analizzatori
dell'ambiente di
lavoro digitale

dell'ambiente di lavoro
digitale hanno probabilità

2,3 VOLTE
MAGGIORI

Acceleratori
dell'ambiente di
lavoro digitale

di identificare e correggere
regolarmente i problemi degli
utenti finali in modo proattivo

58%
42%

39%

25%

36%

31%

34%
21%
11%

Sì, identifichiamo i problemi e vi
poniamo rimedio regolarmente
in modo proattivo

Sì, ogni tanto identifichiamo i problemi
e vi poniamo rimedio in modo proattivo

No

Domanda: Il suo team di IT ha mai utilizzato la telemetria e l'analisi dei dati dei dispositivi e delle applicazioni degli utenti finali per identificare e
risolvere in modo proattivo i problemi prima che un dipendente/studente si lamenti/invii un ticket? (Percentuale di intervistati)

INFORMAZIONI SUL SETTORE DELL'ISTRUZIONE:

Gli istituti di istruzione Reattori hanno particolari probabilità di restare ancorati a una modalità di supporto reattivo per i dispositivi,

con il 47% di queste organizzazioni che non è in grado di adottare alcun tipo di supporto proattivo.
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Gestione efficace dell'esplosione
di lavoro e apprendimento da
remoto
Come notato, l'organizzazione media oggi supporta
un numero di dipendenti e studenti da remoto quasi
tre volte superiore rispetto a quello di un anno fa.
Ciò crea molte sfide per il personale del supporto IT.
L'IT ha bisogno di soluzioni migliori di gestione dei
desktop da remoto, di metodi innovativi e diversificati
per monitorare il comportamento e l'esperienza
degli utenti, nonché di nuove modalità per superare
le sfide legate a identità, accesso e autenticazione.
Dal momento che gli Acceleratori dell'ambiente di
lavoro digitale utilizzano dispositivi con capacità di
monitoraggio e di accesso all'avanguardia, abbinati
a strumenti per la gestione unificata degli endpoint,
non sorprende che siano riusciti a tenere il passo con
la rapida crescita degli utenti remoti.
Abbiamo chiesto agli intervistati di descrivere
l'impatto dell'ambiente degli utenti remoti in
crescita sui carichi di lavoro del personale IT e di
sicurezza. Le risposte variano radicalmente tra le
varie categorie: Gli Acceleratori hanno mostrato una
probabilità 2,4 volte maggiore rispetto ai Reattori
di affermare che il passaggio è stato molto agevole,
mentre i Reattori hanno mostrato una probabilità
2,1 volte maggiore degli Acceleratori di riportare che
il cambiamento non è stato agevole.
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

| In che modo si può passare al lavoro e all'apprendimento da remoto?
Reattori
dell'ambiente di
lavoro digitale

Analizzatori
dell'ambiente di
lavoro digitale

Acceleratori dell'ambiente
di lavoro digitale

48%

49%

52%
40%

29%

29%

22%

19%

12%
Molto agevole

Agevole

Non agevole

Domanda: Dal punto di vista dei carichi di lavoro dell'IT e della sicurezza, come crede che stiano andando gli sforzi per
aumentare il supporto e la protezione di dipendenti/studenti da remoto? (Percentuale di intervistati)

Torna a Sommario
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Quantificazione dei miglioramenti specifici del flusso di lavoro del supporto
Al livello più alto, la ricerca mostra che gli Acceleratori dell'ambiente di lavoro digitale riescono a ridurre in modo significativo il tempo necessario per supportare gli ambienti dei
dispositivi. Ma dove sono le lacune nelle prestazioni del supporto IT tra gli Acceleratori e le loro controparti? La ricerca ha rilevato differenze in numerose aree.
Efficienza nell'onboarding: quando abbiamo chiesto la
percentuale di nuovi utenti e nuovi dispositivi di cui è stato
eseguito l'onboarding completo e che sono pienamente
produttivi in un solo giorno, gli Acceleratori hanno mostrato
una probabilità quasi doppia di riportare che in genere
l'onboarding completo di tutti gli utenti viene eseguito
il primo giorno (33% rispetto al 18%), mentre i Reattori
hanno una probabilità 2,7 volte maggiore di riportare che
l'onboarding della metà, o meno, degli utenti avvenga in un
solo giorno (32% rispetto al 12%).
Tempo di risoluzione dei ticket: abbiamo chiesto quante
ore lavorative sono necessarie, di solito, per la risoluzione
dei ticket di supporto, prima che il ticket venga chiuso. Gli
Acceleratori in media chiudono i ticket 30 minuti prima dei
Reattori. Ciò significa che, per ogni 1.000 ticket di supporto
gestiti, gli Acceleratori risparmiano circa 12,5 settimane di
tempo degli amministratori.
Risoluzioni al primo contatto: un'altra misura quantitativa
dell'efficacia del team di assistenza e supporto è la
percentuale di problemi che il team è in grado di risolvere in
un'unica interazione (ossia, la percentuale di ticket risolvibili
al primo contatto). Ancora una volta, gli Acceleratori sono
migliori in termini di capacità di risolvere i problemi degli
utenti in loco. In media, gli Acceleratori hanno riportato
che l'80% dei problemi degli utenti viene risolto in un'unica
interazione, il 10% in più di ticket rispetto ai reattori.
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

| Percentuale media dei problemi degli utenti risolti con un'unica interazione con il supporto

80%
73%

75%

Gli Acceleratori dell'ambiente di
lavoro digitale chiudono il

10% IN PIÙ
di ticket di supporto in
un'unica interazione

Reattori dell'ambiente
di lavoro digitale

Analizzatori dell'ambiente
di lavoro digitale

Acceleratori dell'ambiente
di lavoro digitale

Domanda: Quale percentuale di ticket dell'help desk/supporto relativi ai dispositivi è in grado di risolvere il personale con un'unica interazione
(ossia, la percentuale di ticket risolvibili al primo contatto)? (Media stimata)

Torna a Sommario

14

Le organizzazioni che accelerano il loro ambiente di lavoro digitale ottengono dei miglioramenti

|	
Numero medio di incidenti di sicurezza correlati ai dispositivi (eventi di perdita dei dati, interruzioni

Riduzione degli incidenti di
sicurezza correlati ai dispositivi
La protezione degli utenti negli scenari di lavoro e di
apprendimento da remoto è diversa da quella dei
casi in cui gli utenti si trovano in una rete aziendale. I
controlli di sicurezza informatica potrebbero non essere
estesi all'edge e la visibilità sul comportamento degli
utenti potrebbe essere limitata. Tuttavia, gli Acceleratori
dell'ambiente di lavoro digitale investono in dispositivi
dotati di funzionalità di protezione eccellenti come
unità crittografate, monitoraggio di dispositivi,
applicazioni e utenti, nonché potenti funzionalità di
controllo degli accessi. Non sorprende, quindi, che
hanno riscontrato una riduzione degli incidenti relativi
ai dispositivi rispetto alle aziende simili.
Abbiamo chiesto agli intervistati quante volte negli
ultimi 12 mesi le loro organizzazioni avevano subito
una perdita o un'esfiltrazione di dati sensibili oppure
non erano stati in grado di accedere ai dati e alle
applicazioni a causa di violazioni dei dispositivi. In
media, gli Acceleratori riducono del 18% gli incidenti
dovuti a perdite dei dati e downtime.

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

dell'alimentazione, ecc.) negli ultimi 12 mesi
3,01

2,93
2,48

Esperienza degli Acceleratori
dell'ambiente di lavoro digitale

18% IN MENO
Reattori dell'ambiente
di lavoro digitale

Analizzatori dell'ambiente
di lavoro digitale

Acceleratori dell'ambiente
di lavoro digitale

di eventi critici legati alle violazioni
dei dispositivi in media

Domanda: Quante volte negli ultimi 12 mesi la sua organizzazione ha subito una perdita o l'esfiltrazione di dati sensibili oppure non è stata in grado
di accedere ai dati critici a causa di un'infezione da malware, ransomware o altra violazione di notebook/desktop? (Media stimata)

INFORMAZIONI SUL SETTORE DELL'ISTRUZIONE:

Gli istituti di istruzione che hanno raggiunto lo stato di Analizzatore o Acceleratore riscontrano una riduzione ancora maggiore

degli incidenti rispetto a quelli riscontrati in altri verticali e segnalano una riduzione del 28% rispetto ai Reattori.

Torna a Sommario
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Esperienza utente migliore e
operazioni IT più efficienti: tutto
con costi notevolmente ridotti
Ci si aspetterebbe che, per ottenere il livello di
prestazioni degli Acceleratori dell'ambiente di lavoro
digitale, le organizzazioni debbano effettuare degli
investimenti negli ambienti dei dispositivi, che
potrebbero essere considerati proibitivi. In realtà,
la nostra ricerca dimostra che queste organizzazioni
non solo ottimizzano le prestazioni, ma abbassano
drasticamente i costi di gestione dei dispositivi.
Una caratteristica di maturità degli Acceleratori
dell'ambiente di lavoro digitale è l'utilizzo di una
soluzione di gestione unificata degli endpoint.
Grazie alla razionalizzazione degli strumenti di
gestione e al consolidamento delle piattaforme di
amministrazione, gli Acceleratori riescono a eliminare
la ridondanza e ottimizzare i costi.
Quando gli intervistati hanno chiesto quanto
l'organizzazione avesse ridotto i costi negli ultimi 12
mesi a causa della razionalizzazione degli strumenti
per la gestione dei dispositivi, gli acceleratori hanno
registrato una riduzione del 27%, in media. In pratica, gli
Acceleratori hanno ridotto i costi degli strumenti del
42% in più rispetto ai Reattori negli ultimi 12 mesi.

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

| Riduzione media dei costi di gestione dei dispositivi negli ultimi 12 mesi

25%

27%

19%

Gli Acceleratori dell'ambiente di
lavoro digitale hanno segnalato una

RIDUZIONE DEL 27%
Reattori dell'ambiente
di lavoro digitale

Analizzatori dell'ambiente Acceleratori dell'ambiente
di lavoro digitale
di lavoro digitale

dei costi

Domanda: In percentuale, di quanto ritiene che la sua organizzazione abbia ridotto i costi grazie al consolidamento/razionalizzazione degli strumenti
di gestione dei dispositivi negli ultimi 12 mesi? (Media stimata)
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Quali sono le correlazioni tra l'accelerazione dell'ambiente di lavoro digitale e il successo dell'azienda?
Gli Acceleratori ottengono grandi vantaggi
Elevati livelli di produttività contribuiscono a
incrementare l'innovazione e la trasformazione del
business. In media, il 40% in più delle entrate annue
deriva da offerte innovative sviluppate di recente.
L'innovazione rende le esperienze dei clienti
differenziate e aumenta la soddisfazione del cliente.
Le probabilità di superare gli obiettivi di soddisfazione
del cliente sono 2,1 volte maggiori.
Le aziende riconoscono che l'IT è un fattore di
differenziazione dai concorrenti. Le probabilità che
vedano l'IT come un fattore di differenziazione dai
concorrenti sono 2,3 volte maggiori, mentre per le
organizzazioni meno mature le probabilità che affermino
che la propria organizzazione IT sia semplicemente
adeguata, un centro di costo o persino un inibitore del
business sono 2 volte maggiori.
Sono in grado di adattarsi e prosperare anche in
situazioni di incertezza: il 96% degli intervistati di
queste aziende ha fiducia che l'esperienza tecnologica
dell'organizzazione consentirà loro di adattarsi e crescere
anche in periodi caratterizzati da seri problemi sociali
e macroeconomici.
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

IL 40%
IN PIÙ
delle entrate annue deriva
da offerte innovative
sviluppate di recente.

PROBABILITÀ
2,1 VOLTE
MAGGIORI
di superare gli obiettivi di
soddisfazione del cliente.

PROBABILITÀ
2,3 VOLTE
MAGGIORI
di vedere l'IT come un
fattore di differenziazione
dai concorrenti

IL 96%
ha fiducia nell'esperienza
tecnologica
dell'organizzazione
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In che modo l'accelerazione
dell'ambiente di lavoro digitale
promuove innovazione e
trasformazione
Adottando tecnologie che consentono agli utenti di
restare produttivi in qualsiasi luogo, gli Acceleratori
dell'ambiente di lavoro digitale hanno ridotto le
interruzioni associate all'aumento del lavoro e
dell'apprendimento da remoto che le organizzazioni
si sono trovate ad affrontare. I lavoratori che sono
online e produttivi hanno l'opportunità di innovare
e osserviamo una forte correlazione nei dati.
Quando abbiamo chiesto agli intervistati quale
percentuale delle entrate dell'organizzazione fosse
legata ai prodotti e ai servizi lanciati negli ultimi
due anni, gli Acceleratori hanno riportato il 40% di
entrate in più rispetto ai Reattori (28% del fatturato
rispetto al 20%).

| Percentuale media di entrate derivanti dall'innovazione
28%

20%

Reattori dell'ambiente
di lavoro digitale

22%

Analizzatori dell'ambiente
di lavoro digitale

Acceleratori dell'ambiente
di lavoro digitale

Domanda: Che lei sappia, qual è all'incirca la percentuale di entrate della sua organizzazione che deriva da prodotti/servizi che sono stati lanciati
negli ultimi due anni? (Media stimata)

Le organizzazioni IT devono riconoscere l'entità delle
entrate che viene messa a rischio perché l'ambiente
di lavoro digitale è in ritardo.

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.
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L'innovazione alimenta una
maggiore soddisfazione del cliente
Grazie a una forza lavoro più flessibile e produttiva, gli
Acceleratori dell'ambiente di lavoro digitale hanno un
notevole aumento delle possibilità di trasformare le
proprie offerte, sviluppare nuovi prodotti ed esperienze
e di commercializzarli più rapidamente. Questa
innovazione genera un alto livello di soddisfazione e
fedeltà dei clienti.
I dati chiariscono queste connessioni: il 42% degli
intervistati delle organizzazioni che hanno raggiunto
lo stato di Acceleratori afferma di superare in genere
gli obiettivi relativi alla soddisfazione dei clienti,
mentre solo il 20% dei Reattori riporta lo stesso livello
di successo. Gli Acceleratori hanno probabilità 2,1
volte maggiori di superare gli obiettivi relativi alla
soddisfazione dei clienti.
Per molte organizzazioni, gli scenari di lavoro e di
apprendimento da remoto non sono una tendenza
passeggera. Le organizzazioni IT devono adottare una
visione a lungo termine dell'abilitazione degli utenti
remoti e investire nelle tecnologie fondamentali per
massimizzare l'efficacia degli utenti remoti.

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

| Prestazioni in termini di soddisfazione del cliente
Reattori
dell'ambiente di
lavoro digitale

Analizzatori
dell'ambiente di
lavoro digitale

Acceleratori
dell'ambiente di
lavoro digitale

63%

59%

54%

42%
34%
20%

In genere, superiamo gli obiettivi
di soddisfazione del cliente/utente

14%
In genere, raggiungiamo gli obiettivi
di soddisfazione del cliente/utente

5%

3%

Non riusciamo a raggiungere gli obiettivi
di soddisfazione del cliente/utente

Domanda: Per quanto riguarda gli obiettivi aziendali, in genere che risultati ottiene la sua organizzazione in relazione alle
metriche di soddisfazione del cliente/utente (ad esempio, Net Promoter Score (NPS), Customer Satisfaction Score (CSAT)
o metriche simili)? (Percentuale di intervistati)
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Le organizzazioni con stato di
Acceleratori riconoscono l'IT
come fattore di differenziazione
dai concorrenti
In genere, quando l'IT svolge bene il suo lavoro,
passa inosservato. Il fatto è che l'IT attira
l'attenzione solo quando ci sono problemi.
L'accelerazione dell'ambiente di lavoro digitale
sembra un'eccezione a questa regola.
La nostra ricerca mostra che gli Acceleratori
dell'ambiente di lavoro digitale hanno molte
più probabilità di riconoscere il gruppo IT come
fattore di differenziazione dai concorrenti.
Infatti, gli Acceleratori hanno probabilità
2,3 volte maggiori di ricevere questo livello di
riconoscimento dai dirigenti aziendali.
I leader del settore IT che desiderano migliorare
la posizione dell'IT all'interno dell'organizzazione
devono esplorare il lavoro da remoto e
l'ottimizzazione dell'apprendimento per mettere
in evidenza l'enorme impatto che può avere l'IT
sul successo del business dell'organizzazione nel
suo complesso.

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

| Come viene visto l'IT dai dirigenti aziendali?
Reattori
dell'ambiente di
lavoro digitale

Analizzatori
dell'ambiente di
lavoro digitale

Acceleratori
dell'ambiente di
lavoro digitale

42%

46%

44%

36%

38%
28%

24%

19%

16%

Fattore di differenziazione
dai concorrenti

Fornitore di servizi ad alto valore

Adeguata/Centro di costo/Inibitore
del business

Domanda: In che modo è visto l'IT dai dirigenti aziendali della sua organizzazione? (Percentuale di intervistati)
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Gli Acceleratori sono in grado di
adattarsi e prosperare anche in
situazioni di incertezza
La flessibilità, che è fondamentale in tempi incerti,
deve poter consentire agli utenti finali di lavorare
e apprendere in qualsiasi luogo. Chiaramente, non
tutte le organizzazioni sono posizionate in egual
modo per garantire la produttività degli utenti
indipendentemente dai fattori esterni. La nostra
ricerca mostra che gli intervistati riconoscono il
rischio che ciò rappresenta per le loro organizzazioni.
Abbiamo chiesto agli intervistati quanta fiducia
ripongono nel fatto che la loro organizzazione abbia la
capacità di fornire le esperienze tecnologiche necessarie
per adattarsi e prosperare in periodi caratterizzati da seri
problemi sociali e macroeconomici. Gli intervistati delle
organizzazioni con stato di Acceleratori dell'ambiente
di lavoro digitale sono stati 2,5 volte più propensi
a segnalare che sono molto fiduciosi nei prospect
dell'organizzazione (56% rispetto al 22%), mentre i
Reattori sono stati 5,5 volte più inclini a non avere
fiducia nella resilienza dell'organizzazione.
La creazione di un ambiente tecnologico resiliente
e in grado di aiutare l'organizzazione a superare
qualsiasi problematica è una responsabilità del
CIO. È ovvio che consentire agli utenti remoti di
lavorare è un fattore fondamentale della prova futura
dell'esperienza tecnologica dell'organizzazione.
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.
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| Fiducia nella resilienza dell'organizzazione
Reattori
dell'ambiente di
lavoro digitale

Analizzatori
dell'ambiente di
lavoro digitale

Digital Workplace Reactors

56%

Acceleratori
dell'ambiente di
lavoro digitale

Digital Workplace Evaluators

55%

Digital Workplace Accelerators

50%
40%

38%
22%

22%
12%

Ha molta fiducia

Ha fiducia

4%

Non ha fiducia

Domanda: Quanta fiducia ripone nella capacità dell'organizzazione di offrire l'esperienza tecnologica necessaria per adattarsi
e crescere anche in periodi caratterizzati da seri problemi sociali e macroeconomici? (Percentuale di intervistati)
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Dell Technologies, una delle aziende tecnologiche leader al mondo, è determinante per sviluppare soluzioni che contribuiscono a trasformare la vita delle
persone con funzionalità straordinarie. Forniamo l'infrastruttura, gli strumenti e i processi che aiutano le organizzazioni a creare pipeline di dati moderne onpremise, nell'edge e nel public cloud, riducendo rapidamente il tempo tra la creazione dei dati e l'innovazione per aiutarti a superare gli ostacoli imprevisti e a
cogliere opportunità inattese: tutto in base alle esigenze di acquisto e utilizzo dell'IT dell'organizzazione. Non ci fermeremo davanti a nulla per aiutarti a sfruttare
la potenza trasformativa della tecnologia e prepararti ad affrontare il futuro.
Insieme, Intel e Dell Technologies stanno guidando l'innovazione e le capacità di nuova generazione con l'offerta di un ampio portafoglio di soluzioni client
e aziendali affidabili per la gestione dei dati e del cloud, che consentono alle aziende di muoversi più velocemente, innovare in misura maggiore e operare in
modo efficiente.
Dalla semplificazione dell'accesso alle app con le aree di lavoro digitali a un onboarding perfetto in un giorno: grazie a VMware Workspace One, VMware consente
di creare una forza lavoro orientata al futuro da qualsiasi luogo. Dell Technologies allinea i vantaggi esclusivi del VMware Software con le sinergie di Dell per
offrire ai clienti un valore ancora maggiore, fornendo l'infrastruttura essenziale non solo per creare il futuro digitale dei clienti, trasformare l'IT e proteggere le
loro informazioni, ma anche per consentire ai dipendenti di lavorare nelle condizioni migliori.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Informazioni su ESG
Enterprise Strategy Group (ESG) è una società di analisi, ricerche e strategie integrate che offre alla community IT globale servizi per contenuti di commercializzazione,
market intelligence e informazioni operative. La sua crescente notorietà a livello mondiale è legata alla capacità di aiutare i fornitori di tecnologia a prendere decisioni
strategiche sui loro programmi go-to-market attraverso indagini statistiche e ricerche peer-based. ESG è una divisione di TechTarget, Inc. (NASDAQ: TTGT), leader globale
nei servizi di vendita e nell'Intent Based Marketing per gli acquisti che punta a generare un impatto significativo sul business delle grandi aziende tecnologiche.
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.
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di

Nel valutare i punteggi di soddisfazione in questa
survey, ESG ha utilizzato la metodologia Net
Promoter Score (NPS). La soddisfazione può essere
valutata da 10 (alta) a 0 (bassa) e i punteggi di 9 o
10 sono considerati buoni, 7 o 8 neutri e 6 o meno
negativi. I punteggi di soddisfazione vengono
calcolati e confrontati sottraendo la percentuale di
punteggi bassi da quella dei punteggi buoni osservati
in ciascuna categoria.

19%

18%

o

Dopo il filtraggio degli intervistati non idonei,
l'eliminazione delle risposte duplicate e la selezione
delle risposte complete rimanenti (in base a diversi
criteri) per l'integrità dei dati, è rimasto un campione
totale di 2.000 professionisti.

La maggior parte
degli alti dirigenti
IT, 21%

en

Per raccogliere i dati per questo report, ESG ha
condotto una survey online completa sui responsabili
delle decisioni IT esperti di dispositivi, strumenti
di gestione dei dati e infrastruttura dei data center
utilizzati nelle loro organizzazioni. La survey è stata
condotta tra l'8 dicembre 2020 e il 31 dicembre
2020. Gli intervistati si trovavano in vari paesi: Nord
America (35%), Europa (28%), la regione AsiaPacifico (23%) e America Latina (15%). Erano tutti
dipendenti di organizzazioni del mercato di fascia
media (ossia, quelle con 100-999 dipendenti, il 21%)
e di aziende di grandi dimensioni (ossia, quelle
con più di 1.000 dipendenti, il 79%). Sono state
rappresentate organizzazioni del settore pubblico e
di quello privato. Tutti gli intervistati hanno ricevuto
un incentivo per il completamento della survey sotto
forma di premi in denaro e/o equivalenti in denaro.
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Domande sulla segmentazione
Di seguito sono riportate le domande specifiche che ESG ha utilizzato per identificare le organizzazioni che accelerano l'innovazione basata sui dati:
1. Quale percentuale di dispositivi esegue una versione del sistema operativo corrente (ossia, i dispositivi eseguono la versione recente o l'aggiornamento immediatamente precedente)?
i. Soglia di un Acceleratore: >70% degli utenti utilizza un dispositivo che esegue una versione corrente del sistema operativo.
2. Quale percentuale di operazioni di provisioning dei dispositivi è stata automatizzata o esternalizzata all'OEM del dispositivo?
i. Soglia di un Acceleratore: oltre il 50% di tutte le attività di provisioning è stato automatizzato o passato al produttore.
3. L'organizzazione utilizza una soluzione di gestione unificata degli endpoint per gestire desktop, notebook, smartphone e tablet in modo coerente e connesso da un'unica console?
i. Comportamento di un Acceleratore: l'organizzazione ha eseguito il deployment di una soluzione di gestione unificata degli endpoint.
4. Quali sono le funzionalità di autenticazione, monitoraggio degli utenti, crittografia dei dati e sicurezza a livello di BIOS dell'ambiente del dispositivo?
i. Soglia di un Acceleratore: gli utenti devono aver segnalato che il loro ambiente è "ottimo" in ogni area delle funzionalità di sicurezza.
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