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Il mondo digitale si sta trasformando in tempi 
rapidi e il futuro appartiene ai leader che mettono 
i team e le attività nelle condizioni di funzionare 
al meglio in qualsiasi luogo. Gli ambienti di lavoro 
remoti e ibridi sono diventati la norma: oggi più 
di un dipendente su due lavora in remoto.1

L'evoluzione dell'ambiente di lavoro digitale 
deve essere una delle priorità assolute di 
tutte le organizzazioni. La ricerca mostra che 
il numero di utenti remoti è quasi triplicato negli 
ultimi 12 mesi.2 Dalla ricerca emerge inoltre che 
le organizzazioni che si sono mostrate pronte 
a sfruttare questa scalabilità sono in grado 
di ottenere ottimi risultati non solo in termini 
di resilienza, ma anche in termini di miglioramento 
della soddisfazione e dell'impegno dei dipendenti.2

I CIO più visionari vogliono preparare la loro 
organizzazione al lavoro del futuro, ripensando 
i team in modo che possano operare da qualsiasi 
luogo, completamente in remoto, in ufficio  
o in una combinazione ibrida delle due soluzioni.

Queste sono le sei capacità tecnologiche 
fondamentali che dovrai sviluppare per prepararti 
a questa evoluzione mettendo in atto una strategia 
per ambienti di lavoro digitali focalizzata sul futuro.
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La creazione di un ambiente di lavoro digitale che consenta 
agli utenti di lavorare e apprendere da qualsiasi luogo 
è fondamentale. Per garantire una produttività continua, 
è necessario creare esperienze utente personalizzate 
e una collaborazione intelligente.

Una strategia per ambienti di lavoro digitali efficiente è una 
strategia abbastanza flessibile da soddisfare le esigenze 
specifiche di ogni utente utilizzando le tecnologie più 
sicure, efficienti e reattive. La combinazione di dispositivi, 
periferiche e software al passo con i tempi migliora 
l'esperienza utente, fornendo gli strumenti e le risorse giusti 
al momento giusto, eliminando nel contempo le frustrazioni 
causate dai sistemi inefficienti. 

Fornire un'esperienza utente personalizzata è uno dei modi 
più efficaci per creare una cultura aziendale di successo con 
dipendenti soddisfatti del loro lavoro. 

Le organizzazioni leader con un ambiente 
dei dispositivi sofisticato vedono un 
miglioramento della produttività del 21%, 
il 62% in più rispetto alle organizzazioni 
con ambienti dei dispositivi meno avanzati, 
e ottengono un punteggio di soddisfazione 
utente superiore di 6,4 volte.3

I CIO consentono all'IT di gestire i PC, il software 
e l'infrastruttura as-a-Service, assicurandosi così che 
i dipendenti collaborino utilizzando la tecnologia appropriata 
per i propri ruoli e possano concentrarsi sul loro lavoro 
anziché sul loro PC.
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1. Ambienti di lavoro 
digitali personalizzati 
per gli utenti

2. Collaborazione 
intelligente tra utenti 
e dispositivi

Anche se i dipendenti non sono fisicamente in ufficio, 
continuano a essere in contatto con i colleghi e i dati 
dell'organizzazione. Dopo la transizione al lavoro in remoto:

Funzionalità come l'automazione 
e il software per l'intelligenza artificiale (AI) 
consentono ai dipendenti di utilizzare in 
modo ottimale un ambiente di lavoro digitale 
intelligente che è in grado di apprendere 
e adattarsi per soddisfare le loro esigenze. 

Ad esempio, Dell Optimizer è un software di ottimizzazione 
integrato basato sull'intelligenza artificiale che apprende 
e risponde al modo in cui i dipendenti lavorano. Grazie 
alla riduzione automatica dei rumori di sottofondo, alla 
prioritizzazione della larghezza di banda per le applicazioni 
per conferenze e alla gestione delle prestazioni delle 
applicazioni più utilizzate, i dipendenti possono trarre 
il massimo vantaggio dal proprio lavoro senza la necessità 
di regolazioni manuali.

Il 62% 
degli intervistati dichiara che 
la collaborazione è migliorata 
o rimasta invariata;4

Il 76% 
 afferma che la condivisione delle 
risorse tra gli uffici è aumentata.4
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3. Opzioni flessibili per il consumo tecnologico

Massima semplicità, possibilità di scelta e controllo sull'ambiente IT sono aspetti cruciali affinché l'organizzazione 
abbia successo. Deve essere facile e conveniente acquistare, consumare e pagare nuove tecnologie o funzionalità in 
risposta all'evoluzione delle esigenze aziendali o dell'utente. Il consumo tecnologico flessibile e i modelli di erogazione 
as-a-Service sono percorsi comprovati attraverso i quali l'IT può garantire la scalabilità delle risorse, quando e dove 
necessario, senza interruzioni.

Possiamo prendere come esempio PC-as-a-Service (PCaaS). Adottando un approccio PCaaS, il team IT può 
esternalizzare i servizi PC end-to-end, quali, ad esempio, hardware, deployment, supporto, recupero degli asset 
e transizione a nuovi dispositivi.

È stato dimostrato che Dell PCaaS consente di risparmiare 5,26 ore 
di supporto IT per dispositivo durante tutto il ciclo di vita, riducendo 
al contempo i ticket inviati all'help desk del 20-35%. In questo modo, 
il reparto IT può allocare il proprio tempo in iniziative più strategiche 
anziché occuparsi del supporto tecnico per i PC.5, 6

Inoltre, PCaaS consente al team di gestire il ciclo di vita dei PC a una tariffa mensile concordata e prevedibile. 
Ciò consente di controllare i costi e liberare CAPEX per altre iniziative digitali.

Il consumo tecnologico flessibile mediante l'aumento della strategia as-a-Service è più importante che mai, perché 
offre ai leader e alle loro organizzazioni nuovi livelli di flessibilità e scalabilità in grado di rispondere alle esigenze 
aziendali e macro-ambientali in evoluzione.
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4. Un ambiente di lavoro 
digitale protetto con 
la sicurezza intrinseca

Secondo la ricerca, le organizzazioni considerano le preoccupazioni 
sulla riservatezza dei dati e la sicurezza come uno dei principali ostacoli 
alla trasformazione, ma dichiarano che il miglioramento della sicurezza 
informatica è il loro programma di accelerazione più importante.1

La transizione all'ambiente di lavoro digitale rende la sicurezza ancora 
più fondamentale. Negli ambienti di lavoro fisici, la strategia di sicurezza 
informatica parte dal presupposto che tutti i dipendenti si trovino sotto 
lo stesso tetto. In un ambiente di lavoro digitale, invece, è necessario 
proteggere i dipendenti in qualsiasi luogo. Allo stesso tempo, le 
organizzazioni che necessitano di flessibilità e agilità devono garantire 
la scalabilità della sicurezza in base a carichi di lavoro e domande 
degli utenti differenti. Pertanto, la sicurezza deve essere integrata 
nell'hardware e nelle soluzioni a cui i dipendenti si affidano e deve essere 
presa in considerazione in modo olistico nell'intera strategia tecnologica 
dell'organizzazione anziché essere vista come qualcosa di separato.

Un approccio di sicurezza intrinseca incorpora la sicurezza nel livello 
più profondo dell'hardware, anche al di sopra del sistema operativo, 
per garantire che i dispositivi e l'infrastruttura siano implementati 
e gestiti in modo sicuro. Questo approccio tiene conto di utenti, ID, 
dispositivi, risorse e dati tra le app e i cloud per aiutare a identificare 
i rischi e prevenire le minacce sul posto di lavoro digitale.

Oltre a proteggere tutti i dispositivi, i data center e gli ambienti  
cloud on-premise devono essere scalabili in modo sicuro per soddisfare 
le esigenze di utenti e applicazioni on-demand. 

In media, le organizzazioni leader riscontrano 
un numero di eventi critici correlati ai dispositivi 
inferiore del 18%.2 

Dell Technologies offre sicurezza integrata nell'intero portafoglio 
di dispositivi, server, storage, HCI e appliance di protezione dei dati 
per proteggere i dati ovunque siano memorizzati, gestiti o utilizzati.
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5. Una strategia di 
hybrid cloud scalabile
I sistemi legacy e on-premise stanno cedendo il passo 
a un approccio connesso e multi-cloud che consente 
alle organizzazioni una scalabilità semplice per soddisfare 
le esigenze e le priorità mutevoli. 

Più dell'80% delle organizzazioni 
dichiara di utilizzare più di un cloud 
oggi e si prevede che la percentuale 
di utenti che utilizza l'infrastruttura 
cloud di più di tre fornitori di 
servizi raddoppierà nei prossimi 
tre anni.7 Inoltre, quasi l'89% delle 
organizzazioni intervistate prevede 
di implementare un'infrastruttura 
private cloud nei prossimi 12 mesi8

Tuttavia, non tutti i cloud sono adatti a qualsiasi 
carico di lavoro. È necessario avere flessibilità, visibilità 
e controllo per utilizzare il cloud giusto per il carico 
di lavoro giusto al momento giusto, tenendo conto dei 
requisiti organizzativi e delle applicazioni. Un approccio 
multi-cloud efficace consente alle organizzazioni un 
utilizzo ottimale di consumo flessibile e modelli as-a-
Service per offrire le prestazioni e gli esiti richiesti dagli 
utenti per svolgere i propri ruoli ovunque si trovino.

Ad esempio, Dell Technologies offre APEX Hybrid 
Cloud, che garantisce un'esperienza senza interruzioni 
e uniforme  su infrastrutture public cloud, private 
cloud e edge cloud, permettendo agli utenti di accedere 
all'ambiente migliore per il proprio caso d'uso specifico, 
con scalabilità, throughput, capacità e prestazioni 
adeguate.

6. Un'esperienza di rete 
al passo con i tempi
La strada per la connettività può sembrare diversa 
in un mondo in cui ci spostiamo agevolmente tra più 
ambienti di lavoro. Per essere competitivi nel mondo 
odierno caratterizzato dall'accelerazione, un ambiente 
di lavoro digitale deve prevedere una rete digitale in grado 
di stare al passo con le esigenze ad alte intensità di dati 
di utenti e applicazioni.

Quando le organizzazioni effettuano una transizione agli 
ambienti di lavoro ibridi, i dati non sono più contenuti nella 
rete aziendale. 

L'organizzazione media di oggi 
gestisce in media 13,53 petabyte 
di dati, un aumento dell'831% 
rispetto al 2016.9 

Poche organizzazioni dispongono di una rete tradizionale 
con un'elevatissima scalabilità in un lasso di tempo molto 
breve. È fondamentale che i CIO oggi comprendano il vero 
volume di dati e il modo in cui vengono acquisiti o utilizzati 
su più punti di contatto per garantire una produttività 
continua in qualsiasi ambiente di lavoro in remoto,  
in ufficio o in movimento.

La rete SD-WAN garantisce capacità e larghezza di banda 
massime, offrendo così gestione e scalabilità digitale della 
rete senza preoccuparsi di limiti, prestazioni o disponibilità. 
La soluzione Dell EMC SD-WAN con tecnologia VMware 
è una soluzione semplice e pronta all'uso che consente 
di ottenere un accesso affidabile e ad alte prestazioni 
ai servizi cloud, ai data center privati e alle applicazioni 
Software-as-a-Service di livello enterprise senza gravare 
sulla rete aziendale. Inoltre, assicura prestazioni delle 
applicazioni, miglioramento della visibilità e riduzione dei 
costi della rete WAN fino al 75%.10
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Il nuovo ambiente di lavoro ibrido e le sue infinite 
opportunità

Per rendere il lavoro flessibile e attirare più talenti, la promozione di un ambiente di lavoro digitale oggi è diventata 
indispensabile per le nuove realtà organizzative. I leader devono consentire ai propri team di operare da qualsiasi 
luogo e in qualsiasi momento e devono vedere l'IT come la loro priorità, in quanto è ciò che gli consente di 
aumentare l'agilità e l'adattabilità in un mondo digitale.

Risolvere le complessità derivanti dal supporto di persone, applicazioni e dati ampiamente distribuiti può essere 
faticoso. Dell Technologies è un partner tecnologico affidabile, ideale per realizzare la tua vision in un ambiente di 
lavoro digitale e fornire la migliore esperienza possibile.

Abbiamo passato l'ultima decade a estendere le capacità del nostro team globale di lavorare in remoto, quindi 
sappiamo bene come fare, dal punto di vista tecnologico e culturale. Non ci fermiamo davanti a nulla: il nostro 
obiettivo è sbloccare percorsi più rapidi e flessibili per promuovere questa trasformazione nella tua azienda in modo 
che nulla possa ostacolarti.

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 

4 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. https://www.delltechnologies.
com/resources/it-it/asset/analyst-reports/solutions/the-new-remote-work-era-trends-in-the-distributed-workforce.pdf.

5 Report di Forrester Consulting commissionato da Dell Technologies e Intel, “Total Economic Impact di Dell PC as a Service”, novembre 2020. https://www.delltechnologies.com/resources/it-it/asset/
analyst-reports/solutions/forrester-the-total-economic-impact-of-dells-pc-as-a-service.pdf.

6 Dati basati su uno studio Forrester Total Economic Impact™ commissionato da Dell dal titolo “I vantaggi della soluzione Dell Technologies Unified Workspace compensano ampiamente i costi IT e 
hardware”, novembre 2020. https://www.delltechnologies.com/resources/it-it/asset/analyst-reports/solutions/forrester-gains-from-dells-unified-workspace-solution-offset-hardware-and-it-costs.pdf.

7 Documento ESG Research Insights “Comprendere la relazione tra gestione cloud e posizionamento dei carichi di lavoro” commissionato da Dell Technologies, VMware e Intel Corporation, maggio 2020. 
I risultati sono basati su una survey condotta su 1.257 responsabili delle decisioni IT di 11 paesi diversi che lavorano per organizzazioni che utilizzano un’infrastruttura public cloud e ambienti data center 
on-premise. I risultati effettivi possono variare. https://www.delltechnologies.com/it-it/solutions/cloud/dell-technologies-cloud.htm#overlay=/collaterals/unauth/analyst-reports/solutions/relationship-
between-cloud-and-workloads.pdf.

8 Dati basati sul white paper di IDC commissionato da Dell Technologies, Intel e VMware dal titolo “Ottimizzazione del posizionamento dei carichi di lavoro nell'Hybrid Cloud”, luglio 2020. I risultati 
effettivi possono variare. https://www.delltechnologies.com/asset/it-it/products/dell-technologies-cloud/industry-market/idc-optimizing-workload-placement-in-your-hybrid-cloud.pdf.

9 Vanson Bourne, Global Data Protection Index 2020 Snapshot, marzo 2020. Una survey commissionata rivolta a 1.000 responsabili delle decisioni IT di 15 Paesi in tutto il mondo riguardante 
le loro strategie di protezione dei dati, i loro approcci alla protezione dei dati in ambienti cloud e la relativa preparazione delle loro aziende in caso di stravolgimenti.  
https://www.delltechnologies.com/it-it/data-protection/gdpi/index.htm#gdpi_2020.

10 Risparmio sui costi del 75% in base al calcolo interno effettuato da VMware considerando il costo di una linea MPLS privata pari a $ 1.800/mese convertito nel costo di configurazione di una rete 
SD-WAN a banda larga doppia di circa $ 200 al mese. I risparmi effettivi variano a seconda delle configurazioni specifiche e delle frequenze della banda larga. https://www.delltechnologies.com/it-it/
networking/sd-wan-solution/index.htm#pdf-overlay=/it-it/collaterals/unauth/brochures/products/networking/dell-emc-networking-solution-brief-sd-wan-solution-by-vmware-full-overview.pdf.

Copyright © 2021 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e altri marchi sono marchi di Dell Inc. 
o delle sue società controllate. Gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Scopri le sfide e le opportunità dell'ambiente 
di lavoro digitale.

Ulteriori informazioni su “La nuova era del 
lavoro remoto: tendenze nella forza lavoro 
distribuita”.

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