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Introduzione
1501 dipendenti in totale provenienti da aziende e contact center di ogni parte del mondo e di ogni dimensione sono 
stati sottoposti a un sondaggio sull'uso delle soluzioni di collaborazione. Obiettivo della ricerca era comprendere i 
vantaggi aziendali derivanti dall'uso delle soluzioni Cognitive Collaboration, come viene chiamato il nuovo approccio 
alle riunioni virtuali, e di quantificarli. Al sondaggio hanno partecipato professionisti di tutti e 5 i continenti.

Sintesi
Nel mondo globalizzato di oggi, con team geograficamente dislocati, molte ore della giornata lavorativa sono occupate 
da riunioni online. Tuttavia, quasi 9 intervistati su 10 valutano gli strumenti che dovrebbero facilitare le riunioni online 
inadeguati alle esigenze e alle aspettative. Oltre il 40% si dichiara insoddisfatto dell'esperienza di collaborazione avuta 
nell'ultima settimana. Tra le carenze riscontrate: difficoltà a partecipare alla riunione, difficoltà a collegare il proprio 
dispositivo, difficoltà a condividere il desktop. I risultati di questa ricerca dimostrano come quasi 9 partecipanti su 10 
desiderano passare a nuove soluzioni Cognitive Collaboration e adotterebbero volentieri le nuove funzionalità basate 
sull'intelligenza artificiale. E circa la metà di essi è pronta a sostenere la causa con il capo in persona.  

Oltre 8 intervistati su 10 riconoscono che una soluzione di collaborazione intelligente porterebbe numerosi vantaggi, tra 
cui informazioni di base sui partecipanti, monitoraggio e assegnazione delle attività, disponibilità dei documenti rilevanti, 
monitoraggio dei partecipanti e processi di configurazione e partecipazione alla riunione più semplici. I vantaggi riguardano 
sia la produttività della riunione sia l'efficacia complessiva dell'attività aziendale. I nuovi strumenti di Cognitive Collaboration 
stanno cambiando le regole del gioco e possono costituire un vantaggio per tutte le aziende che li adottano. 

Risultati principali
• Punti deboli degli strumenti di collaborazione 

 - L'85% degli intervistati sperimenta problemi nelle riunioni online
 - Le difficoltà sperimentate nell'ultima settimana nel partecipare a una riunione online hanno generato sentimenti 
di frustrazione nel 42% degli intervistati 

 - Il 62% dichiara che LinkedIn non fornisce tutte le informazioni necessarie sulle persone che parteciperanno 
alla riunione
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Con la Cognitive Collaboration, contesto e intelligenza permeano tutte le esperienze di collaborazione 
per favorire le relazioni umane, migliorare le interazioni con i clienti e creare team efficienti anche 
quando i membri sono dislocati in sedi diverse.

La Cognitive Collaboration si avvale dell'intelligenza relazionale per fornire profili dettagliati dei 
partecipanti nelle riunioni, assistenti virtuali intelligenti, riconoscimento facciale, elaborazione del 
linguaggio naturale e interfacce di conversazione, rilevamento e soppressione dei rumori, assistenza 
contestuale e in tempo reale, visualizzazione dei nomi, chatbot, condivisione dinamica dei documenti, 
indirizzamento basato sull'analisi dei dati.

Per ulteriori informazioni sulla Cognitive Collaboration, visita cisco.com/go/cognitivecollab

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/cognitive-collaboration-solutions.html?ccid=cc001100
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• Un forte desiderio di soluzioni Cognitive Collaboration
 - L'89% vuole subito una soluzione di Cognitive Collaboration 
 - L'88% dichiara di essere disposto a cambiare fornitore per avere 
funzionalità di Cognitive Collaboration

 - Il 50% è pronto a sostenere la necessità di passare a una soluzione 
di Cognitive Collaboration con il capo in persona 

• Vantaggi degli strumenti di Cognitive Collaboration
 - L'81% afferma che la riunione avrebbe più probabilità di riuscire se 
si potessero avere informazioni di base sui partecipanti

 - L'87% riconosce vantaggi immediati derivanti dalla presenza di un 
assistente virtuale online 

 - Il 93% afferma che la riunione ha più probabilità di riuscire se si 
possono consultare attività e documenti rilevanti 

 - Il 90% sostiene che le attività hanno più probabilità di essere 
completate se si automatizzano il monitoraggio e lo stato

Risultati dettagliati
I lavoratori trascorrono molte ore in riunione ogni giorno
In questa ricerca abbiamo cercato di comprendere come i professionisti 
usino le soluzioni di collaborazione, con quale frequenza e come renderle 
più efficaci. Quasi un quarto (23%) degli intervistati trascorre almeno 
metà della propria giornata in riunione. Il 63% è coinvolto in una riunione 
per oltre 2 ore al giorno. Sono dati che sottolineano il ruolo decisivo che 
uno strumento di collaborazione può svolgere ai fini della produttività. 

Cognitive Collaboration
Con la Cognitive Collaboration, 
contesto e intelligenza 
permeano tutte le esperienze di 
collaborazione per favorire le 
relazioni umane, migliorare le 
interazioni con i clienti e creare 
team efficienti anche quando i 
membri sono dislocati in sedi 
diverse. Cisco Webex è l'unica 
soluzione di collaborazione che 
offre funzionalità di Cognitive 
Collaboration comprovate sul 
mercato. Con Webex Teams, i 
Webex Device per consulti o 
Webex Meetings per computer o 
dispositivi mobili, le funzionalità 
di Cognitive Collaboration aiutano 
a prendere decisioni rapide e 
pertinenti. 

Webex Assistant: un assistente 
virtuale per svolgere le mansioni 
noiose e ripetitive tipiche delle 
riunioni online. 

Informazioni approfondite sulle 
persone: profili dettagliati sulle 
persone in Webex Meetings per 
favorire migliori relazioni con 
colleghi, partner, clienti esistenti e 
potenziali. 

Riconoscimento facciale: 
riconoscimento dei partecipanti 
e visualizzazione del nome per 
comprendere chi si trova in sala e 
chi ha preso la parola.  

Per ulteriori informazioni sulla 
Cognitive Collaboration, visita  
cisco.com/go/cognitivecollab

Meno di 2 ore
37%

2 – 4 ore
40%

4 – 6 ore
14%

6 – 8 ore
4%

Più di 8 ore
5%

Quante ore al giorno, in media, trascorri in riunioni video o telefoniche?

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/cognitive-collaboration-solutions.html?ccid=cc001100
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Problemi durante le riunioni online: una realtà diffusa 
L'85% degli intervistati dichiara di avere spesso problemi nelle riunioni: un dato decisamente sbalorditivo. Per il 
59% si tratta di problemi audio, che influiscono negativamente sulla riuscita della riunione. Il 42% ha problemi 
di connessione, per mancato aggiornamento dei link o dei codici di accesso. Il 41% non riesce a selezionare le 
giuste impostazioni audio sui telefoni o i computer usati per partecipare alla riunione. Tra gli altri problemi emersi 
dal sondaggio, i lunghi tempi di attesa per essere ammessi alla riunione (35%) o l'impossibilità di stabilire se la 
videocamera è accesa (19%). In breve, le soluzioni di collaborazione impediscono la riuscita della riunione e si 
risolvono in una perdita di tempo.  

15%

19%

35%

41%

42%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Nessuna difficoltà sperimentata nelle
 riunioni video o online

Impossibilità di stabilire se la videocamera è accesa 

Lunghi tempi di attesa per entrare in riunione

Difficoltà ad usare il collegamento audio corretto
 (computer, linea telefonica fissa, cellulare, ecc.)

Difficoltà di connessione (link non aggiornati, codici errati, ecc.)

Problemi audio (sentire gli altri partecipanti o farsi sentire)

Quali sono le difficoltà più frequenti che incontri nel partecipare a una riunione video o online?



Dimensional Research    |    Aprile 2019

www.dimensionalresearch.com © 2019 Dimensional Research.
Tutti i diritti sono riservati.Pagina 5

STATO DELLE RIUNIONI VIRTUALI:  
COME DARE VITA A UNA FORZA LAVORO PIÙ 
EFFICIENTE CON LA COGNITIVE COLLABORATION
Sondaggio globale tra i dipendenti di aziende e contact center

La semplice condivisione dello schermo diventa un ostacolo insormontabile 
La condivisione dello schermo è un aspetto cruciale in ogni riunione. Ma questa ricerca dimostra come diventi un 
problema per l'83% degli intervistati. Lo schermo da condividere è troppo piccolo (45%) oppure l'applicazione o 
lo strumento di collaborazione si blocca (39%) durante la condivisione. Per il 37% degli intervistati la difficoltà 
più grande è cercare di condividere la sola applicazione desiderata senza rendere visibile l'intero desktop. Anche 
collegare il proprio dispositivo allo schermo della sala riunioni è difficile per il 34% dei partecipanti.

Gli strumenti di collaborazione generano frustrazione 
Secondo gli intervistati, le difficoltà di partecipare a una riunione o condividere uno schermo non sono semplici 
contrattempi. Negli ultimi 7 giorni, il solo tentativo di partecipare a una riunione online è stata un'esperienza 
frustrante per il 42% degli intervistati. Se consideriamo l'ultimo mese, analoga esperienza è toccata al 75%; 
appena il 4% degli intervistati afferma di aver avuto un'esperienza positiva. La ricerca infine ha confrontato il 
tempo trascorso in riunioni online con i livelli di frustrazione. La situazione è persino peggiore, il sentimento 
di frustrazione tra coloro che trascorrono molte ore in riunione e dipendono fortemente dagli strumenti di 
collaborazione è persino più alta. 

17%

34%

37%

39%

45%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Nessuna difficoltà sperimentata
 nelle riunioni video o online

Difficoltà ad usare il proprio dispositivo per collegarsi allo
 schermo della sala riunioni (mancanza di collegamento wireless,

 tipo di collegamento errato, ecc.)

Difficoltà a condividere una sola applicazione
 specifica anziché l'intero desktop

L'applicazione si blocca durante la condivisione

Lo schermo condiviso è troppo piccolo perché
 gli altri partecipanti possano vederlo

Quali sono le difficoltà più frequenti che incontri quando vuoi condividere i tuoi 
contenuti nelle riunioni video o online?

42%

32%

12%

4% 6% 4%
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La settimana 
scorsa

Nel corso 
dell'ultimo 

mese

Negli 
ultimi 
3 mesi

Nel corso 
degli ultimi 

sei mesi

Più di 
6 mesi fa

Mai

32%

46% 48% 52%

68%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Meno di 
2 ore

Più di 
8 ore

Ore al giorno trascorse in riunione

Quando è l'ultima volta che ti sei sentito frustrato 
perché non hai potuto partecipare a una riunione 

video o online?

Percentuale di intervistati che si sono sentiti frustrati per le 
difficoltà a partecipare a una riunione online rispetto al tempo 

trascorso in riunione ogni giorno.

2 – 4 ore 4 – 6 ore 6 – 8 ore
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Prima della riunione, molte ore sono dedicate ad attività di ricerca 
Ecco un altro risultato sorprendente di questa ricerca: l'89% degli intervistati dichiara di dedicare molto tempo 
a cercare informazioni su aziende e singoli individui per aumentare la riuscita e gli effetti della riunione. Il 35% 
degli intervistati dedica almeno 2 ore ogni settimana in attività di ricerca. Molti si affidano a LinkedIn per le 
informazioni sui singoli partecipanti, ma il 62% ha dichiarato che LinkedIn non offre tutti i dati necessari per 
sentirsi adeguatamente preparati. 

11%

54%

28%

4% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nessuna Meno di 
1 ora

2 – 5 ore 5 – 10 ore Più di 
10 ore

Quante ore vengono dedicate all'incirca ogni
 settimana per attività di ricerca su singoli e aziende?

Sì
38%

No
62%

LinkedIn fornisce tutte le informazioni necessarie
 su una persona che si sta per incontrare?
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La maggior parte delle riunioni online inizia tardi ed è dispersiva 
Il tempo è una risorsa molto preziosa, purtroppo il 72% degli intervistati dichiara che i tempi di attesa prima 
dell'inizio della riunione sono lunghi. Obiettivo della ricerca è stato cercare di capirne i motivi. I ritardi possono 
essere causati da diverse criticità. La causa più comune è il tempo necessario a collegare tutti i partecipanti (77%), 
un'attesa che può essere esacerbata dai problemi con i link o i codici di accesso (57%). Seguono a breve distanza 
problemi di condivisione (43%) e di rumori di fondo (41%), tra cui il digitare sulla tastiera, l'abbaiare di cani, carte 
sfogliate. Un'altra causa di ritardo è cercare di capire chi sta chiamando (33%) e aspettare che tutti i partecipanti si 
presentino (26%). Il 29% degli intervistati dichiara che le riunioni iniziano tardi perché la tecnologia usata non è 
intuitiva e può essere difficile trovare subito la funzionalità o il pulsante desiderato. Sono dati che indicano come sia 
possibile ideare soluzioni di collaborazione in grado di ridurre la frustrazione, rimuovere le criticità e migliorare la 
produttività.

Sì
72%

No
28%

In base alla tua esperienza, le riunioni che prevedono
 collegamenti telefonici o video iniziano generalmente tardi? 

26%

29%

33%

41%

43%

57%

77%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ciascun partecipante deve presentarsi

Tecnologia difficile da usare (tempo perso a capirne il funzionamento)

Un giro di presentazione per conoscere i partecipanti

Rumori di fondo che distraggono l'attenzione
 (carte sfogliate, abbaiare di cani, digitazione sulla tastiera, ecc.) 

Problemi di condivisione del desktop o delle applicazioni
 (condivisione molto lenta, mancata visualizzazione del contenuto, ecc.)

Problemi relativi al collegamento
 (codici di accesso errati, link di invito che non funzionano, ecc.)

Tempi di attesa affinché tutti i partecipanti si colleghino alla riunione

In base alla tua esperienza, perché le riunioni che prevedono collegamenti telefonici o video iniziano generalmente tardi?
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Soluzioni Cognitive Collaboration cercasi 
Dalle percentuali esaminate non sorprende che l'89% degli intervistati desideri usare funzionalità di Cognitive 
Collaboration innovative, in grado di fornire contesto e intelligenza. Gli intervistati mostrano di volere un assistente 
virtuale e le giuste informazioni sui partecipanti alla riunione. 

Senza attendere oltre. Infatti, l'88% si dichiara disposto a cambiare fornitore. Oggi le riunioni online sono fonte 
di frustrazione. I professionisti desiderano soluzioni che rendano le riunioni più efficaci e brevi e il 50% di loro è 
pronto a sostenere la causa con il capo in persona. 

Sì
88%

No
12%

Sì
89%

No
11%

Sì
50%

No
50%

Se la soluzione di collaborazione fornisse informazioni 
approfondite sui partecipanti e un assistente virtuale 

(per scrivere i verbali delle riunioni, assegnare le attività, 
inviare gli inviti, ecc.), inizieresti a usare queste funzionalità il 

prima possibile?

Saresti interessato a passare a una soluzione di 
collaborazione intelligente che ti propone 

automaticamente le informazioni rilevanti sui 
partecipanti e i progetti di una riunione?

Saresti disposto a discutere con il tuo capo 
sulle soluzioni di collaborazione audio e 

video da far utilizzare al tuo team?
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Avere informazioni complete sui partecipanti è molto importante 
Obiettivo della ricerca era stabilire quale tipo di informazioni sui partecipanti a una riunione e sulle relative aziende 
fosse veramente necessario e utile. Le informazioni più ricercate riguardano il ruolo e le responsabilità (80%) di chi 
partecipa alla riunione. Seguono, le informazioni di contatto (66%), l'organigramma (59%), le esperienze lavorative 
pregresse e le competenze professionali (48%). Il 40% desidera avere notizie sull'azienda e informazioni sulle abilità 
(25%) alla base delle competenze professionali. Alcuni desiderano avere informazioni più personali, ad esempio i 
contenuti dei social media (20%) e le attività svolte nel tempo libero (14%).  

Le informazioni di base sui partecipanti si trasformano in vantaggi aziendali
Ciò che spinge ad avere più informazioni di base non è la mera curiosità. Molti ritengono che vi siano vantaggi 
aziendali diretti, ad esempio una maggiore riuscita delle riunioni (64%) e relazioni più forti a livello di team (53%) 
e di partner (50%). Il 42% si aspetta dalle informazioni nuove opportunità e il 18% le considera utili per aumentare 
direttamente le vendite. 

14%

20%

25%

40%

48%

59%

66%

80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Interessi e attività nel tempo libero

Profili sui social media (post recenti, blog, commenti, ecc.)

Traguardi individuali (premi, pubblicazioni, articoli, ecc.)

Informazioni sull'azienda (notizie recenti, prezzo delle azioni)

Esperienze lavorative pregresse e competenze professionali

Struttura gerarchica (capi, organigramma, ecc.) 

Informazioni di contatto

Ruolo e responsabilità principali

Quale tipo di informazioni sui partecipanti a una riunione consideri utili?

8%

18%

42%

50%

53%

64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Nessun vantaggio aziendale

Aumento delle vendite

Nuove opportunità

Partnership più forti

Relazioni più affiatate nel team

Maggiore produttività della riunione

Quali vantaggi ricaveresti dall'avere subito disponibili le informazioni
 sui partecipanti di una riunione e sulle aziende per cui lavorano?
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L'assistente virtuale aggiunge valore 
Oltre alle informazioni sui partecipanti, è in aumento la richiesta di assistenti virtuali. L'87% dichiara che un 
assistente virtuale aggiungerebbe valore alla soluzione di collaborazione. Nella ricerca si è cercato di stilare un elenco 
di funzionalità in ordine di valore. Con il 60%, l'elenco è dominato dalla richiesta di un assistente virtuale, in grado di 
redigere i verbali delle riunioni o di avvisare gli utenti di un incontro imminente. Il 50% degli intervistati ha valutato 
positivamente la presenza di un assistente che esamini gli appuntamenti dei partecipanti e pianifichi gli incontri 
successivi in base alle disponibilità. Dall'assistente virtuale ci si aspetta che sappia trascrivere un resoconto della 
riunione (50%) e inviare e-mail di follow-up (49%). Per il 38%, l'assistente deve assegnare e distribuire le attività. 

13%

38%

43%

49%

50%

50%

52%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Non userei un assistente virtuale per le riunioni

Aggiungere nuovi partecipanti (anche a riunione iniziata)

Assegnare le attività

Inviare e-mail di follow-up

Trascrivere i contenuti della riunione

Controllare gli appuntamenti dei
 partecipanti e pianificare gli incontri di follow-up

Avvisarmi delle prossime riunioni

Redigere i verbali delle riunioni

Quali tra le seguenti attività vorreste fossero eseguite da un assistente virtuale (Siri, Alexa o Google)?
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La soluzione di Cognitive Collaboration migliora la produttività  
La presenza di un assistente virtuale e la disponibilità delle informazioni sui partecipanti aggiunge certamente 
valore alla soluzione di collaborazione. Tuttavia, la ricerca voleva anche indagare i legami diretti tra funzionalità 
e vantaggi aziendali. Il 93% ritiene che una soluzione di collaborazione in grado di visualizzare le attività da 
svolgere e i documenti associati aumenterebbe la riuscita della riunione. Il 90% dichiara che un numero maggiore 
di attività verrebbe completato se si automatizzassero il monitoraggio e i promemoria. Inoltre, l'84% ritiene che si 
guadagnerebbe tempo prezioso se le soluzioni di collaborazione mostrassero i nomi dei presenti e degli assenti. Per 
l'81%, avere informazioni di base dei partecipanti fornite proattivamente dalla stessa soluzione di collaborazione 
favorirebbe certamente la riuscita della riunione. Grazie agli indubbi vantaggi aziendali associati a queste 
funzionalità, si presume che presto le aziende cercheranno attivamente e sceglieranno una soluzione di Cognitive 
Collaboration.

Sì
93%

No
7%

Sì
90%

No
10%

Sì
84%

No
16% Sì

81%

No
19%

Le riunioni sarebbero più efficaci se la soluzione di 
collaborazione visualizzasse automaticamente le attività in 

sospeso con i relativi documenti?

Con una soluzione di collaborazione in grado di monitorare le 
attività assegnate e aggiornarne lo stato, si aumenterebbe il 

numero di attività completate?

Ritieni che le riunioni sarebbero più produttive 
se non si dovesse perdere tempo a contare 

i presenti o gli assenti?

Avere informazioni preliminari sulle nuove persone 
che partecipano a una riunione renderebbe la 

riunione più produttiva?
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Conclusioni
 Ogni giorno le aziende investono ingenti quantità di risorse nelle riunioni. Gli strumenti odierni non hanno 
funzionalità cognitive e generano sentimenti di frustrazione nei dipendenti, perdita di tempo prezioso e riunioni 
inefficaci. Con la tecnologia disponibile oggi, è semplicemente inaccettabile. 

Una soluzione di Cognitive Collaboration non è solo auspicata, ma necessaria, per quasi 9 intervistati su 10. Dalla 
soluzione di Cognitive Collaboration ci si aspetta che renda più semplice partecipare alla riunione o condividere lo 
schermo e che offra una qualità audio e video elevata. Questo tipo di soluzione deve fornire nuove funzionalità, ad 
esempio informazioni di carattere generale su partecipanti e aziende o un assistente virtuale in grado di svolgere 
le attività più noiose e ripetitive. I vantaggi previsti sono riunioni più efficaci con vantaggi aziendali a tutti i livelli, 
dipendenti più sereni e meno frustrati, riunioni più brevi e razionali. Anche se la decisione non spetta a loro, la metà 
dei dipendenti si dice disposta a sostenere la causa di nuove soluzioni di collaborazione con il capo in persona. 

Metodologia dello studio 
Alle domande del sondaggio hanno risposto 1501 partecipanti che usano già strumenti di collaborazione online 
settimanalmente. I partecipanti provengono da tutti e 5 i continenti. Il sondaggio è stato somministrato per via 
elettronica, ai partecipanti è stato offerto un compenso simbolico.

Informazioni su Dimensional Research
Dimensional Research conduce ricerche di mercato per aiutare le aziende tecnologiche a offrire prodotti di successo. 
I nostri ricercatori sono esperti in persone, processi e tecnologie di IT aziendale e conoscono le dinamiche delle 
aziende IT. In collaborazione con i nostri clienti, forniamo informazioni utili per ridurre i rischi, aumentare la 
soddisfazione dei clienti e far crescere il business. Per ulteriori informazioni, visita www.dimensionalresearch.com.

Informazioni su Cisco 
Cisco (NASDAQ: CSCO) è il leader mondiale della tecnologia che fa funzionare Internet dal 1984. La sinergia dei prodotti 
Cisco, delle nostre persone e dei nostri partner, ti aiuta a rimanere connesso in modo sicuro e a cogliere oggi le opportunità 
del futuro digitale. Seguici su Twitter con @Cisco e per ulteriori informazioni, visita www.cisco.com.
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