
5 elementi essenziali 
dell’ambiente di 
lavoro digitale.
Non è una novità. Il lavoro digitale sta diventando 

la norma. Un ambiente di lavoro digitale efficiente, 

che si tratti di un ufficio di sviluppo software, di 

un’attività commerciale o di una fabbrica, aumenta 

la produttività e aiuta i dipendenti a lavorare in 

modo più facile, veloce e accurato. 

1. Dipendenti sempre 
connessi.
L’accesso dei dipendenti alle applicazioni aziendali 

deve essere pratico e funzionale. È il modo migliore 

per aiutarli a rimanere sempre produttivi e innovativi. 

È possibile fornire ai dipendenti dei dispositivi aziendali 

oppure lasciare che utilizzino i propri (pratica BYOD, 

Bring-your-own-device): tutto dipende dai protocolli 

di sicurezza e dalle specifiche esigenze aziendali.

3. Investire nel video.
A volte incontrarsi di persona non è possibile e i 

contatti per e-mail o telefono non bastano. La presenza 

in tempo reale combina voce, video e condivisione di 

contenuti per migliorare la comunicazione, generare 

fiducia ed eliminare gli errori.

5. Proteggere lo 
spazio digitale.
Cresce la complessità, grazie al cloud 

computing, ai social media e alla mobilità,  

e si estende rapidamente l’area da proteggere 

con la nascita di dispositivi sempre nuovi.  

Gli ambienti lavorativi di oggi necessitano di 

soluzioni di sicurezza capaci di proteggere  

a 360° la rete da ogni possibile attacco.

Con la collaborazione virtuale, 
un’azienda ha risparmiato il

30%
in costi di gestione 
e di infrastruttura
— “Five Essential Elements of the Digital Workplace” 
(“Cinque elementi essenziali dell’ambiente di lavoro 
digitale”), Strategy+Business, 14 gennaio 2014.

— “Five Essential Elements of the Digital Workplace” 
(“Cinque elementi essenziali dell’ambiente di lavoro 

digitale”), Strategy+Business, 14 gennaio 2014.

L’88%
delle aziende 

fornisce dispositivi 

mobili ai dipendenti 

per aumentarne la 

produttività. 

2. Dare a ognuno il 
giusto strumento di 
lavoro.
I dipendenti, ovunque si trovino, devono avere accesso 

alle applicazioni di cui hanno bisogno. Le migliori 

business app consentono un flusso di lavoro fluido, 

anche quando alcuni membri del team sono in viaggio 

oppure lavorano da casa o da un’altra località, poiché 

hanno i mezzi per creare, visualizzare, modificare e 

collaborare ai documenti di progetto in tempo reale.

L’utilizzo di strumenti di qualità influenza sensibilmente la 
motivazione, le prestazioni e la produttività dei dipendenti.

Le applicazioni 
aziendali aiutano 
i dipendenti a: 

Aumentare 
la sicurezza 
della rete.

• Memorizzare i documenti in una posizione centrale.

• Visualizzare e condividere informazioni. 

• Cercare contenuti.

• Modificare e collaborare ai documenti di progetto.

• Creare una policy di sicurezza globale.

• Proteggere la propria rete WAN.

• Aumentare la visibilità del traffico.

• Automatizzare l’applicazione delle 

policy.

L’87%
degli utenti remoti si sente più 

connesso quando utilizza il video.
— “Why Video Conferencing Is Critical 

to Business  Collaboration” 
(“Videoconferenze: ecco perché sono 

indispensabili per la collaborazione 
in azienda”), Gigaom Research, 

gennaio 2014 

È possibile dare maggiore accesso ai dipendenti 
e contemporaneamente migliorare la sicurezza. 

4. Scegliere 
l’infrastruttura giusta.
Anche i più piccoli problemi di connettività 

possono danneggiare l’azienda. Inoltre, le nuove 

tendenze come il BYOD, la video collaborazione 

e le applicazioni cloud-based rischiano di 

appesantire la rete aziendale. Le aziende 

necessitano di una infrastruttura solida, capace 

di supportare queste innovazioni.

• Soluzioni di videoconferenza di qualità professionale su misura 
• Accesso cloud pubblico e privato
• Sofisticate app di produttività e collaborazione
• Gestione della sicurezza su postazioni multiple e dispositivi di 

diverso tipo
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