
Un 
ambiente
di lavoro
ibrido

Una guida alla nuova era del lavoro



Prepararsi al futuro 
del lavoro
Stiamo entrando in una nuova era del lavoro. La recente 
necessità di lavorare da remoto e l'impossibilità di 
partecipare alle riunioni di persona ha portato aziende e 
team a immaginare modi alternativi per riunirsi e 
collaborare. Ora le aziende stanno valutando come 
andare avanti, dovendo definire nuovi scenari di lavoro 
flessibili e proteggere i dipendenti che torneranno in 
ufficio. Nonostante le difficoltà, si tratta di un'occasione 
unica per migliorare il modo in cui le persone lavorano, 
ovunque si trovino. Il futuro che ci attende è lavorare in 
un ambiente ibrido.

74%
afferma che la propria 
azienda è uscita in qualche 
modo più forte dall'esperienza 
del COVID-19.

Leggi il sondaggio sulla forza lavoro globale
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Le tendenze mostrano che lavoreremo in un ambiente 
ibrido.

La flessibilità dominerà 
 il futuro.

La collaborazione virtuale 
 non è più un optional.

Ambienti di lavoro intelligenti  per 
esperienze migliori.

Lo spazio dell'ufficio 
 sarà ottimizzato.

Queste tendenze mostrano come l'ambiente 
di lavoro che ci attende in futuro è ibrido, con 
dipendenti che si recheranno in ufficio e 
dipendenti che lavoreranno da remoto. Le 
persone saranno libere di scegliere dove 
lavorare e con quali modalità. 

Solo il 9%
 della forza lavoro 

globale prevede di tornare in 
ufficio a tempo pieno appena gli 
uffici riapriranno.

Per il 98%
 degli intervistati sarà 

normale in futuro avere colleghi 
che parteciperanno alle riunioni 
collegandosi da casa.

96%
 degli intervistati desidera 

migliorare il proprio ambiente di 
lavoro con soluzioni tecnologiche 
intelligenti.

53%
 delle aziende più grandi 

prevede di ridimensionare le 
proprie sedi.
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Cos'è un  ambiente 
di lavoro ibrido?
L'ambiente di lavoro ibrido permette di collaborare in modo 
flessibile e senza interruzioni, ovunque ci si trovi. I vantaggi 
sono evidenti, ma è chiaro anche come sia necessario 
prepararsi a un nuovo modo di lavorare, da casa o dall'ufficio.

Requisito fondamentale per un ambiente di lavoro ibrido è 
fornire ai dipendenti strumenti di collaborazione intuitivi e 
completi di ogni funzionalità per inviare messaggi, organizzare 
incontri, effettuare chiamate, condividere i contenuti e 
collaborare ovunque si trovino. 

I vantaggi dell'ambiente di lavoro ibrido: 
  Esperienza dei dipendenti migliorata e maggiore produttività

    Aumento dei talenti e maggiori possibilità che rimangano in 
azienda

  Maggiore flessibilità e agilità organizzative

  Costi immobiliari ottimizzati

"Sappiamo che per 
esseri produttivi ed 
efficienti non occorre 
essere tutti i giorni in 
ufficio."

—  Intervistato al sondaggio di Freeform 
Dynamics
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Costruire un ambiente di lavoro ibrido

La casa è il nuovo cuore pulsante 
della collaborazione.

L'ufficio domestico è un prolungamento dell'ufficio aziendale. In 
un ambiente di lavoro ibrido, è più importante che mai che le 
persone possano accedere agli strumenti di produttività e 
collaborazione da qualsiasi sede lavorino. I dipendenti che 
lavorano da remoto, o alternano casa e ufficio, devono poter 
usare i software e i dispositivi specifici per la collaborazione, per 
lavorare senza problemi o interruzioni e garantire risultati ottimali.

Gli uffici non sono sostituibili.

Nonostante i radicali mutamenti a cui assistiamo, sarebbe impensabile 
rinunciare all'ufficio. L'ufficio rimane il luogo privilegiato per esperienze di 
collaborazione intense e proficue, per costruire il rapporto con i colleghi, vivere 
la cultura aziendale e partecipare alla comunità. In un ambiente di lavoro ibrido, 
si può prevedere un'alternanza dei dipendenti presenti in ufficio. Scopo della 
tecnologia deve essere individuare spazi di lavoro e collaborazione che siano 
disponibili e sicuri. Il ridimensionamento degli uffici offre l'opportunità di 
estendere ad ogni spazio un'esperienza di lavoro intelligente e basata sulla 
tecnologia.
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L'ambiente di lavoro ibrido in 3 fasi
Ciascuna di queste fasi offre l'opportunità di gettare le fondamenta per un ambiente di lavoro ibrido 
e la possibilità di adottarlo in modo agile e scalabile.  

La transizione verso un ambiente di lavoro ibrido

1 2 3

94% 
dei dipendenti 

desidera strumenti migliori per 
partecipare alle riunioni da casa.

97% 
dei dipendenti vuole 

sentirsi sicuro al lavoro.
96% 

dei dipendenti chiede 
una tecnologia intelligente che 
migliori l'ambiente di lavoro.

Supportare i
dipendenti remoti.

Progettare un ritorno 
sicuro in ufficio.

Offrire un'esperienza 
di lavoro intelligente.

Scopri di più sull'ambiente di lavoro ibrido
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Collegare l'ufficio 
domestico alla sede 
centrale
La collaborazione virtuale basata sull'intelligenza artificiale (AI, Artificial 
Intelligence) può dare risultati persino migliori delle riunioni in presenza, ma 
richiede l'uso di strumenti adeguati. Molti pensano che basti un portatile, 
mentre è evidente che ciò che conta è fornire un'esperienza totalmente 
coinvolgente. 

Per far collaborare i team da remoto, il primo passo da fare è scegliere la 
piattaforma Collaboration giusta. E per fare questa scelta, occorre tenere in 
considerazione l'esperienza che la piattaforma è in grado di offrire. È facile 
passare dalle attività di messaggistica, alle chiamate e alle riunioni? Se si 
lavora su una lavagna, tutti i dipendenti, ovunque si trovino, possono 
accedervi? La tecnologia offre la medesima esperienza sia dall'ufficio che 
da casa? Sono disponibili funzionalità AI per ridurre le distrazioni, eliminare 
le criticità, evidenziare le attività da svolgere e che forniscono le 
informazioni necessarie quando le persone ne hanno veramente bisogno? 

Un ambiente di lavoro con soluzioni tecnologiche intelligenti può migliorare 
notevolmente l'esperienza del lavoro collaborativo. Con la soppressione 
della rumorosità basata sull'AI o i dispositivi di collaborazione dedicati per 
riunioni efficienti anche dal portatile, l'ufficio domestico non è più una 
soluzione di ripiego. 

98%
delle persone si sente frustrata 
quando partecipa alle 
videoconferenze da casa.

I dispositivi e le funzionalità principali per 
migliorare la partecipazione alle riunioni 
da casa includono:
Cuffie di alta qualità: 59%

Assistente digitale che acquisisca i verbali delle 
riunioni ed evidenzi le attività da svolgere: 51%

Lavagna digitale: 47%

Strumenti specifici per le riunioni video: 35%

Scopri di più sugli strumenti per il 
lavoro da remoto
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Pianificare il ritorno 
in ufficio
Mentre le aziende si ingegnano per modificare gli spazi e 
favorire il ritorno al lavoro dei dipendenti, i dispositivi per 
videoconferenza assolvono a due compiti importanti: 
permettere ai team di connettersi da sedi diverse, fornire 
funzionalità intelligenti per comunicare linee guida, avvisare 
quando si supera la capacità di una sala e notificare l'ultima 
volta in cui una sala è stata pulita. Alle funzionalità di 
intelligenza artificiale e agli assistenti digitali di livello 
aziendale si chiede di offrire esperienze zero-touch nelle 
sale riunioni e nelle aree comuni. 

Anche i sensori, l'AI e l'analisi dei dati avanzata possono 
creare un ambiente più sano e sicuro. La messaggistica 
intelligente aiuta a direzionare il traffico di persone, 
evitando assembramenti e rischi di contaminazione. Queste 
funzionalità permettono ai facility manager, ai responsabili 
IT e delle risorse umane di avere informazioni utili e 
approfondite, per costruire un ambiente di lavoro migliore.

98%
dei dipendenti desidera 
migliorie per sentirsi più sicuro 
 prima di tornare in ufficio.

Preoccupazioni principali sul ritorno al 
lavoro in ufficio:

Scopri come la tecnologia può 
 consentire un ritorno sicuro in ufficio

Toccare i dispositivi condivisi: 64%

Affollamento negli ascensori: 62%

Condividere con altri l'uso della scrivania: 61%

Sanificazione della sala: 52%

Superamento della capacità della sala (definita in 
base alle misure di distanziamento sociale): 41%

https://video.cisco.com/video/6180942273001
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Un ambiente di lavoro 
intelligente per un 
ufficio a prova di 
futuro
Per la continuità delle attività aziendali, è sicuramente 
importante dotare i dipendenti remoti della giusta tecnologia 
e rendere sicuro l'ufficio in vista di un ritorno. Ma le aziende 
che sono uscite più forti dall'emergenza della pandemia 
sono quelle che pensano in modo strategico e hanno una 
prospettiva di lungo termine. Gettare ora le fondamenta per 
un ambiente di lavoro ibrido permetterà all'azienda di 
posizionarsi meglio sul mercato e di eccellere nei prossimi 
anni. 

Con le sue soluzioni per un ambiente di lavoro intelligente, 
la piattaforma Cisco Webex® supporta la forza lavoro 
moderna. Dall'ufficio domestico alla sala riunioni, i monitor, 
i sensori, le funzionalità di intelligenza artificiale e 
l'automazione offrono un'esperienza tecnologica e 
accelerano la trasformazione digitale per dipendenti sicuri 
e produttivi.
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Cosa ci riserva il futuro?
Anche se le situazioni che affrontiamo sono 
sempre diverse, le nostre ricerche mostrano 
chiaramente cosa desiderano le persone per il 
loro presente e il loro futuro. Vogliono tecnologia 
in grado di aiutarli durante la giornata di lavoro. 
Vogliono partecipare alla comunità e alla cultura 
aziendali. Vogliono flessibilità. 

L'ambiente di lavoro ibrido permette di avere più 
flessibilità e di usare la più moderna tecnologia, 
ottimizzando i costi immobiliari e attraendo i 
migliori talenti. 

Il luogo di lavoro è ovunque ci si trovi, da casa o in 
viaggio, è la flessibilità di scegliere dove lavorare 
e con quali modalità. Se il futuro è ancora incerto, 
l'opportunità che possiamo cogliere ora è molto 
chiara.

L'ambiente di lavoro ibrido è già una 
realtà. La tua azienda è pronta?

Scopri le soluzioni per un ambiente di lavoro ibrido

Trova il dispositivo giusto per te
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