
Thought Leadership Paper  

redatto da Forrester Consulting 

per conto di Microsoft 

Agosto 2016 

 

 

Trasformazione digitale:  
agilità e innovazione attraverso 
tecnologie di collaborazione 
 



 

 

 

Sommario 

Sintesi del documento ....................................................................................... 1 

La collaborazione è essenziale per le aziende e la  

tecnologia è essenziale per la collaborazione ............................................... 2 

Le aspettative dei lavoratori nella collaborazione ......................................... 3 

Molti uffici non tengono il passo ...................................................................... 6 

Suggerimenti chiave .......................................................................................... 9 

Appendice A: metodologia ............................................................................. 10 

Appendice B: materiale supplementare ........................................................ 10 

Appendice C: note finali .................................................................................. 10 

 

 

 

INFORMAZIONI SU FORRESTER CONSULTING 

Forrester Consulting fornisce consulenze indipendenti e oggettive basate sulla 
ricerca per assistere i leader e sostenere il loro successo aziendale. I servizi di 
Forrester Consulting, il cui ambito può variare da brevi sessioni di strategia 
a progetti personalizzati, mettono direttamente in comunicazione il cliente con 
esperti nella ricerca di mercato che applicano le proprie competenze alle specifiche 
problematiche di business. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
forrester.com/consulting. 

© 2016, Forrester Research, Inc. Tutti i diritti riservati. È severamente proibita la riproduzione non autorizzata. 
Le informazioni si basano sulle migliori risorse disponibili. Le opinioni riflettono il giudizio al momento della 
redazione e sono soggette a cambiamenti. Forrester®, Technographics®, Forrester Wave, RoleView, 
TechRadar e Total Economic Impact sono marchi di Forrester Research, Inc. Tutti gli altri marchi sono di 
proprietà delle rispettive società. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.forrester.com. [1-TWE210] 

 

Direttore del progetto: Mark Brozek, Senior Consultant, Market Impact Consulting 

Ricerche utilizzate: gruppo di ricerca del settore infrastruttura e operazioni di Forrester 

 

 



 

 

1 

Sintesi del documento  

In tutti i settori, i lavoratori sono più mobili che mai visto 
che ora dispongono degli strumenti necessari a mantenere 
la produttività praticamente ovunque. I leader aziendali 
investono in strumenti che promuovono la mobilità 
e riducono le barriere della collaborazione per raggiungere 
livelli più avanzati di agilità aziendale e soddisfazione tra 
I clienti. Tuttavia, per quanto richiedano e apprezzino la 
mobilità, i dipendenti continuano a considerare le riunioni 
di persona il metodo ideale per collaborare con altri 
e necessitano di strumenti nelle aree riunioni funzionali 
che consentano loro di lavorare in modo efficiente con 
i colleghi in sede e in tutto il mondo. L'ufficio continua a 
rappresentare il fulcro della produttività e non può essere 
escluso dai piani di investimento se le aziende intendono 
realmente ottimizzare la collaborazione. 

Nel mese di giugno 2016, Microsoft ha incaricato Forrester 
Consulting di condurre uno studio per valutare i modi in cui 
la collaborazione si evolve tra le aziende. Per esaminare 
questo trend, Forrester ha elaborato una tesi in base alla 
quale molte aziende devono colmare divari nelle tecnologie 
di collaborazione sul lavoro, in ambienti non strettamente 
concepiti per la collaborazione e in culture che non 
supportano appieno i team al fine di conseguire risultati 
migliori. L'esito: i team non sono efficienti quanto 
potrebbero. 

 

In seguito a una serie di sondaggi approfonditi con 741 
decision-maker di aziende e strutture e 1.032 information 
worker negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania, 
Forrester ha rilevato una significativa richiesta latente di 
soluzioni tecnologiche e spazi ottimizzati che possano 
promuovere la collaborazione e migliorare la produttività 
durante le riunioni. 

RISULTATI PRINCIPALI  

Lo studio svolto da Forrester ha evidenziato quattro risultati 
principali: 

› La collaborazione è essenziale per le aziende e la 
tecnologia è essenziale per la collaborazione. 
L'utilizzo di dispositivi mobili ha rivoluzionato le modalità 
di lavoro. I dipendenti trascorrono più tempo fuori sede 
utilizzando dispositivi mobili, ma continuano a ritenere 
l'ufficio il luogo più produttivo in cui lavorare. Ognuna 
di queste tendenze è correlata al fatto che i dipendenti 
collaborano a ritmi elevati. I decision-maker di aziende e 
strutture devono pertanto fornire la cultura, la tecnologia 
e gli spazi fisici in grado di supportare i dipendenti 
mobili, promuovendo e ottimizzando al contempo la 
collaborazione. 

› Se i leader lavorano in modo efficiente, 
l'ottimizzazione di aree riunioni, tecnologia e cultura 
genera inevitabilmente benefici aziendali. Le aziende 
leader del settore hanno potuto usufruire di numerosi 
vantaggi particolarmente significativi in seguito ai 
miglioramenti apportati alla cultura, alla tecnologia e agli 
uffici, tra cui livelli superiori di agilità, soddisfazione tra  
i dipendenti e addirittura tra i clienti.  

› Talvolta senza troppa convinzione, i dirigenti 
ritengono che gli uffici supportino la collaborazione. 
Spesso i dirigenti investono enormemente in tecnologie 
mobili per i dipendenti, ma non prestano la stessa 
attenzione agli spazi fisici in cui lavorano. Sebbene 
questi leader ammettano che la maggior parte delle 
aree riunioni non è dotata degli strumenti concepiti nello 
specifico per la collaborazione, il 70% di loro ritiene 
che soddisfino comunque le esigenze dei dipendenti. 
Il risultato è che i dipendenti evitano il 29% delle aree 
riunioni, in quanto non strutturate o dotate degli 
strumenti ideali per la collaborazione in gruppo.  

› I decision-maker devono riconcepire le soluzioni di 
produttività. I leader aziendali che intendono acquisire  
e mantenere i migliori dipendenti e sfruttare i vantaggi 
di una forza lavoro estremamente collaborativa devono 
incarnare essi stessi un livello eccellente di 
collaborazione e creare ambienti di lavoro in grado di 
soddisfare vari criteri di connettività, privacy e flusso. I 
dipendenti sono alla ricerca di soluzioni che consentano 
loro di collaborare di persona (o avere la sensazione 
di collaborare di persona quando sono in remoto), 
condividere e memorizzare idee e integrarle in altre 
app aziendali.  

In media, i dipendenti evitano il 29% delle aree 

riunioni, in quanto non strutturate o dotate degli 

strumenti ideali per la collaborazione in gruppo. 

RISULTATI PRINCIPALI 

 

76% 75%

Lavorare in ufficio è ideale per
completare le attività con altri.

Lavorare in ufficio è ideale
per sentirsi parte di un team.

Gli strumenti di collaborazione
promuovono risparmi di
tempo, migliore agilità e

soddisfazione tra i clienti.

I miglioramenti più ricercati
sono relativi alle funzionalità

di videoconferenze.
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La collaborazione è essenziale per le 
aziende e la tecnologia è essenziale 
per la collaborazione 

Charles Darwin scrisse: "Nella lunga storia del genere 
umano (e anche del genere animale) hanno prevalso coloro 
che hanno imparato a collaborare e a improvvisare con più 
efficacia". Una collaborazione efficace è più importante che 
mai, in un momento in cui le imprese di tutti i settori si 
impegnano a innovare e garantire esperienze per i clienti su 
più canali. In un mondo in cui i clienti si aspettano di poter 
accedere alle informazioni necessarie sempre, ovunque si 
trovino e su qualsiasi dispositivo, le aziende che non sono 
in grado di destrutturare i silos funzionali avranno sempre 
maggiori difficoltà ad acquisire, servire e mantenere i clienti.  

Di conseguenza, cambiano le modalità di lavoro dei 
dipendenti. I lavoratori trascorrono meno tempo alla 
scrivania e più tempo in attività interfunzionali con colleghi, 
partner e clienti. Dal nostro studio si evince che: 

› L'utilizzo dei dispositivi mobili ha già rivoluzionato 
le modalità di lavoro. La rivoluzione mobile che plasma 
I nuovi comportamenti dei consumatori inizia a farsi 
strada anche tra la forza lavoro. I dipendenti si sono 
abituati a lavorare su dispositivi mobili. Secondo il nostro 
studio, il 61% utilizza portatili, il 55% smartphone e il 25% 
tablet almeno una volta a settimana per lavorare e i tassi 
di utilizzo per ognuno di questi dispositivi tra chi li 
possiede stanno aumentando in modo vertiginoso 
(vedere la Figura 1). In base all'Employee Mind Shift 
Index (eMMSI) di Forrester, le aspettative dei clienti di 
riuscire a completare il lavoro fuori sede superano 
addirittura le aspettative che le loro aziende ripongono 
in loro.1 

› In appena due anni, il lavoro mobile è aumentato  

a livelli vertiginosi. Circa il 41% dei dipendenti dichiara 
di trascorrere oggi più tempo lontano dalla scrivania 
rispetto a quanto accadeva due anni fa e molti dichiarano 
che il tempo è aumentato in modo significativo. Oltre ai 
progressi conseguiti nelle tecnologie mobili, i dipendenti 
trascorrono molto più tempo fuori sede a causa di una 
serie di tendenze specifiche del posto di lavoro. Uno dei 
principali fattori trainanti è l'esigenza di spostarsi 
e collaborare con colleghi, clienti o partner in sede e fuori 
sede (vedere la Figura 2). Questa collaborazione 
è incoraggiata dalla leadership: il 77% dei decision-maker 
è d'accordo o decisamente d'accordo sul fatto che le 
aziende promuovano esiti collaborativi e premino gli sforzi 
dei team e il 78% considera un'esigenza aziendale la 
collaborazione e la condivisione di file a livello interno. 

› L'ufficio rimane il fulcro per una collaborazione 

vincente. Quando parliamo di "tecnologia di 
collaborazione", ribaltiamo completamente il nostro 
pensiero, concentrandoci su partecipanti remoti  
e lavoratori mobili. Questi due fattori rimangono 
fondamentali per garantire una collaborazione vincente, 
ma cosa accade nell'ufficio stesso? Incredibilmente, dal 
nostro studio si evince che i lavoratori considerano l'ufficio 
(non l'ufficio a casa) l'ambiente più produttivo per una 
serie di misure relative alla collaborazione (vedere la 
Figura 3). 

Incredibilmente, dal nostro studio si 

evince che i lavoratori considerano 

l'ufficio (non l'ufficio a casa) 

l'ambiente più produttivo per 

garantire risultati collaborativi. 
 

  

FIGURA 1  

Le persone utilizzano già più dispositivi per 
lavorare 

 

Base: 1.032 information worker negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in 
Germania 

Fonte: studio condotto da Forrester Consulting per conto di Microsoft, 
giugno 2016 
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Le aspettative dei lavoratori nella 
collaborazione 

Nell'era delle tecnologie BYO (Bring-Your-Own), i lavoratori 
cercano di superare il limite delle tecnologie sul lavoro, 
imponendo ai decision-maker aziendali di adottare 
procedure innovative. La collaborazione funziona allo 
stesso modo. I lavoratori di oggi pensano alla 
collaborazione in modi che richiedono un notevole supporto 
tecnologico (vedere la Figura 4):

 

› In primo luogo, desiderano collaborare con gli altri di 

persona. Sebbene gli investimenti nei dispositivi mobili 
abbiano consentito ai lavoratori di collaborare con 
maggiore efficienza (di persona e in remoto), è importante 
notare che il loro desiderio principale è quello di avere la 
sensazione di lavorare fianco a fianco (79%). Gli 
investimenti nelle tecnologie per soddisfare meglio questa 
esigenza attraggono un'ampia fetta della forza lavoro. 

FIGURA 2  

I lavoratori utilizzano i dispositivi mobili per una 
serie di motivi 

 

Base: 670 information worker negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in 
Germania 

Fonte: studio condotto da Forrester Consulting per conto di Microsoft, 
giugno 2016 

 

"Perché utilizza dispositivi di lavoro in più sedi?"

Altro 1%

Nessuna delle precedenti risposte 2%

8%

Non lavoro alla scrivania 9%

Il tragitto casa-lavoro è lungo 15%

Sono in riunione tutto il giorno 19%

19%

20%

21%

24%

28%

Viaggio molto per lavoro 30%

Lavoro spesso da casa 31%

38%

39%
Riesco a svolgere le attività mentre attendo

l'inizio di una riunione o un altro evento

Incontro spesso colleghi, clienti o
partner e collaboro con loro

Incontro spesso i dipendenti della mia
azienda presso la loro sede

Il mio lavoro prevede che mi sposti
all'interno di una struttura o una fabbrica

Incontro spesso i clienti della mia
azienda presso la loro sede

Incontro spesso i partner della mia
azienda presso la loro sede

Sono più produttivo quando
lavoro in remoto

Non riesco a svolgere tutte le
attività in ufficio

FIGURA 3  

I dipendenti spesso preferiscono lavorare in ufficio 

 

Base: 1.032 information worker negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in 
Germania 

Fonte: studio condotto da Forrester Consulting per conto di Microsoft, 
giugno 2016 
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Il desiderio principale dei lavoratori  

è collaborare di persona, fianco  

a fianco. 
 

› I lavoratori desiderano memorizzare, condividere  
e partecipare alle sessioni in tempo reale. La 
collaborazione, ad esempio in una riunione importante, 
spesso non produce risorse che possano essere diffuse 
dopo l'evento. Ma i lavoratori desiderano memorizzare  
e condividere facilmente documenti e note sulle riunioni 
dopo la sessione (67%) per sfruttare il loro investimento 
di tempo. Vogliono inoltre poter collaborare in tempo 
reale e in modo efficiente con le parti remote nella 
riunione (63%). 

› Sono alla ricerca di tecnologie di collaborazione in 

linea con i processi aziendali e con le procedure 

lavorative. I lavoratori hanno inoltre sottolineato 
l'importanza di disporre di soluzioni di collaborazione 
integrabili con le applicazioni che utilizzano (62%) e la 
possibilità di utilizzare strumenti dedicati specificatamente 
al lavoro (60%). In altre parole, tutti i processi business-
critical, ora gestiti dal software, devono essere integrati 
nelle riunioni. 

› Vogliono divertirsi. La psicologia indica che lavoratori 
felici si traducono in clienti soddisfatti.2 E anche  
i lavoratori lo sanno: il 56% di loro dichiara di volersi 
divertire utilizzando lo strumento. Un mezzo per 
raggiungere questo obiettivo consiste nell'utilizzare 
dispositivi con schermi grandi e supporti visivi, che 
attraggono il 55% dei lavoratori.  

L'ottimizzazione di ambienti, 
tecnologia e cultura genera 
inevitabilmente benefici aziendali 

Il nostro ambiente di lavoro, e la sua vicinanza a colleghi 
e partner e agli strumenti disponibili, incide sulle attività. 
I ricercatori accademici che si occupano di questo 
argomento hanno iniziato sottoponendo allo studio loro 
stessi e hanno scoperto che lavorare nello stesso edificio, 
se non sullo stesso piano, ha un effetto puramente 
marginale sulla probabilità di pubblicare un articolo con un 
collega. Lavorare nello stesso corridoio, tuttavia, esercita 
un notevole impatto: due ricercatori lungo lo stesso 
corridoio hanno due terzi di probabilità in più di collaborare 
rispetto a una situazione in cui i loro uffici si trovino 
semplicemente sullo stesso piano.3 

Le aziende leader del settore iniziano pian piano  
a riconoscere che i dipendenti oggi lavorano in modo 
diverso rispetto al passato. Per i leader aziendali più 
lungimiranti è fondamentale fornire la cultura, gli strumenti 
e gli ambienti che promuovono la collaborazione e la 
produttività tra i dipendenti in locale e in remoto. Se questi 
leader lavorano in modo efficiente, riescono a conseguire 
una serie di vantaggi chiave: 

 

 

 

 

FIGURA 4 

I dipendenti richiedono numerosi strumenti di 
collaborazione 

 

Base: 1.032 information worker negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in 
Germania 

Fonte: studio condotto da Forrester Consulting per conto di Microsoft, 
giugno 2016 

 

Molto importante Importante Abbastanza importante

Possibilità di divertirsi
utilizzando lo strumento

22% 32% 22%

17% 36% 25%

21% 35% 24%

23% 32% 25%

19% 37% 24%

22% 38% 22%

26% 37% 22%

22% 40% 24%

26% 41% 21%

38% 41% 15%
Capacità di collaborare con

altri di persona

Capacità di memorizzare e
condividere facilmente documenti o
note sulla riunione dopo la sessione

Integrazione con altre applicazioni
che utilizzo per il lavoro

Capacità di collaborare con altri
in tempo reale da varie sedi

Utilizzo di strumenti dedicati
per il lavoro (per separare vita

personale e lavorativa)

Comunicazione con altri
partecipanti alla riunione,

stando seduti o in piedi

Utilizzo di schermi grandi
e supporti visivi

Possibilità di portare con me
strumenti portatili alle riunioni

Accesso semplificato al cloud
storage per documenti,

immagini o altri file

"Quale delle seguenti funzionalità degli strumenti di

collaborazione/produttività sono più importanti per lei?"
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› Una collaborazione efficiente si traduce in 

produttività, agilità e soddisfazione tra i clienti. 
Le aziende notano un ritorno sugli investimenti nella 
collaborazione e nella produttività. Abbiamo chiesto ai 
decision-maker quali siano i benefici in termini di cultura, 
tecnologia e spazi fisici ottimizzati per la collaborazione. 
Naturalmente, produttività elevata e collaborazione 
avanzata sono in testa. Esistono altri vantaggi critici per 
l'azienda, tra cui livelli superiori di creatività dei 
dipendenti, prodotti di maggior qualità, agilità aziendale 
avanzata e maggiore soddisfazione tra i clienti. Secondo 
circa l'82% dei leader aziendali, l'utilizzo di strumenti 
e tecnologie di collaborazione consente di risparmiare 
tempo dal momento dell'implementazione e l'81% di loro 
ha registrato un aumento nel livello di soddisfazione dei 
clienti (vedere la Figura 5). 

Secondo circa l'82% dei leader 

aziendali, l'utilizzo di strumenti 

e tecnologie di collaborazione 

consente di risparmiare tempo dal 

momento dell'implementazione. 
 
 

 

FIGURA 6 

Aree riunioni avanzate migliorano il benessere dei 
dipendenti 

 

Base: 210 decision-maker di aziende e strutture negli Stati Uniti, nel 
Regno Unito e in Germania 

Fonte: studio condotto da Forrester Consulting per conto di Microsoft, 
giugno 2016 

 

36 %

36 %

37 %

37 %

Maggior innovazione 40 %

40 %

Maggiore soddisfazione
dei clienti

43 %

Miglioramento della
cultura del team

49 %

Maggiore soddisfazione
dei dipendenti

51 %

Uso avanzato delle
tecnologie di collaborazione

Spese operative ridotte, ad
esempio per le trasferte

Time-to-market più veloce
per nuovi prodotti/servizi

Maggiore differenziazione
rispetto alla concorrenza

Maggiore efficienza
nell'acquisizione e nella retention

"Ha affermato che la sua azienda ha investito di

recente in un rinnovamento degli spazi di

collaborazione all’interno degli uffici. Quali

benefici ha conseguito?"

FIGURA 5 

Benefici aziendali grazie agli strumenti di 
collaborazione 

 

Base: 741 decision-maker di aziende e strutture negli Stati Uniti, nel 
Regno Unito e in Germania 

Fonte: studio condotto da Forrester Consulting per conto di Microsoft, 
giugno 2016 

 

Miglioramento parziale Miglioramento significativo

Generazione di lead

Incremento di produzione

Attività aggiuntive

Risoluzioni rapide

Risparmi sui costi

Soddisfazione dei clienti

Risparmio di tempo

42 % 30 %

42 % 34 %

48 % 28 %

46 % 33 %

49 % 30 %

47 % 34 %

47 % 35 %

"Con quale percentuale l'uso degli strumenti e delle

tecnologie di collaborazione da parte della sua

azienda ha influito sulle metriche di produttività dei

dipendenti dal momento dell'implementazione?"



 

 

6 

› Il rinnovamento degli ambienti fisici è strettamente 
correlato al benessere dei dipendenti. Le aziende 
che intendono investire in un rinnovamento delle aree 
riunioni prevedono di realizzare gli stessi vantaggi 
segnalati dagli intervistati che hanno eseguito di recente 
questi rinnovamenti: miglioramento della cultura del 
team e livelli superiori di soddisfazione dei dipendenti 
e dei clienti. Più che tecnologia e cultura, sono gli spazi 
fisici a essere strettamente correlati al benessere e 
all'umore dei dipendenti (vedere la Figura 6). Secondo il 
51% dei decision-maker che hanno rinnovato di recente 
gli ambienti di lavoro, gli spazi fisici ottimizzati per la 
collaborazione si traducono in un livello superiore di 
soddisfazione tra i clienti. Il 49% ritiene inoltre che 
promuovano una migliore cultura di team. Di 
conseguenza, il 36% registra tassi superiori di retention 
dei dipendenti. In base allo studio Forrester, le aziende 
con spazi di lavoro innovativi promuovono tassi superiori 
di presenza in ufficio, collaborazione avanzata nei team 
e progetti più rapidi, oltre ad attrarre nuovi talenti.4  

Molti uffici non tengono il passo 

Se i decision-maker investono in strumenti di collaborazione 
e produttività, ai primi posti rientrano sicuramente le 
applicazioni e i dispositivi mobili che consentono ai 
dipendenti di lavorare in modo efficiente in remoto. Questi 
tipi di soluzioni sono numerosi ed essenziali per le aziende 
di oggi. Quando le organizzazioni valutano questi 
investimenti, tuttavia, le aree riunioni in ufficio, concepito 
come il fulcro della produttività, non possono essere 
trascurate. Per quanto sia fondamentale agevolare il lavoro 
remoto, è altrettanto importante garantire che sia ottimizzata 
anche la collaborazione di persona e che i dipendenti 
nell'ufficio possano collaborare in modo efficace con le 
loro controparti in remoto. La maggior parte delle aziende 
intervistate ritiene di eccellere in questo ambito, ma i loro 
dipendenti la pensano diversamente. 

› I decision-maker ritengono di aver ottimizzato gli 

uffici, ma le aree riunioni non sono dotate degli 

strumenti necessari. I decision-maker sono certi di 
aver ottimizzato collaborazione e produttività negli uffici. 
L'82% ritiene di fornire spazi fisici in grado di soddisfare 
le esigenze dei clienti, l'81% di disporre di tecnologie in 
ufficio in grado di supportare comportamenti 
collaborativi, ispirare idee e accelerare il progresso e 
l'80% di disporre di una cultura che offre un ambiente 
psicologicamente sano in cui tutti possono apportare 
il loro contributo. Tuttavia, quando abbiamo chiesto a 
questi decision-maker quale percentuale di aree riunioni 

disponga di tecnologie concepite nello specifico per la 
collaborazione, i risultati sono stati relativamente scarsi. 
Solo il 34% delle aree riunioni di grandi dimensioni 
è dotato di strumenti di collaborazione, quali lavagne 
luminose e tecnologie per conferenze. Per altri tipi di 
aree riunioni, la situazione è ancora peggiore, con 
appena il 33% di aree di medie dimensioni e il 26% di 
aree di piccole dimensioni dotati di apparecchiature 
adeguate. Sebbene il nostro studio abbia rilevato che 
le aree di piccole e medie dimensioni sono gli spazi 
collaborativi utilizzati più di frequente, questi ambienti 
tradizionali non sono gli unici che necessitano di un 
rinnovamento. Alcuni team lavorano meglio in spazi non 
tradizionali, quali bar e sale pranzo, e molte decisioni 
importanti vengono prese negli uffici dei dirigenti. Questi 
tipi di spazi saranno molto probabilmente sprovvisti delle 
tecnologie di collaborazione richieste dai dipendenti 
(vedere la Figura 7). 

FIGURA 7 

La maggior parte delle aree riunioni non dispone di 
strumenti sufficienti 

 

Base: 741 decision-maker di aziende e strutture negli Stati Uniti, nel 
Regno Unito e in Germania 

Fonte: studio condotto da Forrester Consulting per conto di Microsoft, 
giugno 2016 
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› I dipendenti dispongono di strumenti di 

collaborazione remota, ma non di aree riunioni 

ottimizzate per la collaborazione. Sebbene i dipendenti 
lavorino spesso in remoto, preferiscono comunque 
lavorare in ufficio per una serie di motivi, il più importante 
dei quali è che il 76% della forza lavoro intervistata 
considera le riunioni di persona il metodo migliore per 
collaborare. Purtroppo, non tutte le aree riunioni 
promuovono una collaborazione efficiente. In media, 
i dipendenti evitano il 29% delle aree riunioni, in quanto 
non strutturate o dotate degli strumenti ideali per la 
collaborazione in gruppo. Con l'aumento dei costi per 
metro quadrato, queste aree riunioni inutilizzate incidono 
in modo significativo sugli oneri di gestione, sui costi di 
leasing e sui costi di capitale per arredi 
e apparecchiature.  

› Le videoconferenze su larga scala rendono la 

collaborazione globale una realtà pratica. Per ricreare 
l'esperienza correlata alle "riunioni di persona" per 
i dipendenti in sede e fuori ufficio, i decision-maker 
più influenti iniziano ad adottare strumenti per 
videoconferenze ad alta definizione che consentono agli 
utenti di creare, condividere file e spostarsi all'interno 
della stanza mentre lavorano. La possibilità di sfruttare 
video realistici per organizzare sessioni di collaborazione 
basate sui team consente di ridurre le barriere della 
collaborazione tra i dipendenti, i partner e i clienti in sede 
e in remoto.5  

In media, i dipendenti evitano il 29% 

delle aree riunioni, in quanto non 

strutturate o dotate degli strumenti 

ideali per la collaborazione in gruppo. 
 

I decision-maker devono riconcepire 
le soluzioni di produttività 

Sebbene il 78% dei decision-maker consideri un'esigenza 
aziendale la collaborazione e la condivisione di file a livello 
interno, i dipendenti evitano comunque il 29% delle aree 
riunioni. È chiaro che gli spazi fisici in cui le persone 
collaborano e gli strumenti al loro interno incidano in modo 
significativo sulla produttività dei dipendenti. Di cosa hanno 
quindi davvero bisogno i dipendenti nei loro uffici per poterli 
sfruttare al meglio e in quale direzione possono muoversi 
i decision-maker? I leader devono considerare quanto segue: 

› Il consenso deve partire dall'alto. Sebbene strutture 
e personale IT possano essere responsabili 
dell'implementazione e della gestione degli strumenti di 
collaborazione digitale, i relativi budget sono 
essenzialmente controllati dai dirigenti, ovvero CEO, CIO 
e CFO. Per supportare gli imperativi di collaborazione, 
soddisfazione dei clienti e agilità aziendale, devono 
essere intenzionati a investire le risorse appropriate per 
creare la cultura, gli strumenti e gli spazi necessari ai 
dipendenti per produrre risultati. 

› Gli spazi dei team funzionali devono soddisfare una 

serie di criteri di connettività, privacy e flusso. Il 
design finale degli spazi di lavoro collaborativi può 
cambiare a seconda di chi abbia intenzione di utilizzarli. 
Ad esempio, in base ad alcune ricerche, soffitti più alti 
favoriscono prestazioni superiori in termini di 
ragionamenti concettuali, mentre soffitti più bassi 
promuovono i ragionamenti matematici.6 In base al nostro 
studio, alcune tendenze comuni rivelano alcuni elementi 
ritenuti importanti dai decision-maker di strutture. Tra 
questi spiccano la connettività ai computer, le tecnologie 
per conferenze e altri dispositivi, che contribuiscono tutti 
a promuovere la partecipazione di persona e in remoto 
alle riunioni (vedere la Figura 8). I dipendenti richiedono 
inoltre spazi immediatamente accessibili al momento del 
bisogno e in grado di garantire il livello di privacy 
necessario per affrontare argomenti sensibili. 
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› I dirigenti devono garantire una vision, una 

formazione adeguata e obiettivi certi. La 
collaborazione avanzata in un'azienda richiede spesso 
una serie di input. I decision-maker aziendali hanno 
identificato un'ampia gamma di input fondamentali per 
promuovere una collaborazione efficace, tra cui 
formazione tecnologica, allineamento e obiettivi definiti 
e una cultura che consenta ai responsabili di favorire il 
lavoro in team e premiare i dipendenti con lo stesso 
obiettivo. In base allo studio condotto da Forrester, la 
creazione di una cultura di condivisione delle informazioni 
e risoluzione dei problemi è un compito essenziale che la 
dirigenza può svolgere allo scopo di promuovere il 
successo collaborativo dell'azienda.7  

FIGURA 8 

Elenco di preferenze dei decision-maker per 
migliorare la collaborazione nelle aree riunioni 

 

Base: 741 decision-maker di aziende e strutture negli Stati Uniti, nel 
Regno Unito e in Germania 

Fonte: studio condotto da Forrester Consulting per conto di Microsoft, 
giugno 2016 

 

Lavagne luminose standard 28 %

29 %

Più prese elettriche 41 %

41 %

43 %

47 %

53 %

Connessione con
dispositivi wireless 60 %

Lavagne luminose digitali 64 %

68 %
Funzionalità di videoconferenza

con videocamera, audio
 e schermo combinati

Touchscreen digitale
superiore a 55"

Solo audioconferenze
(polycom, telefono)

Schermo solo display
digitale superiore a 55"

Touchscreen digitale
inferiore a 55"

Schermo solo display
digitale inferiore a 55"

"Quali sono i principali miglioramenti che

auspicherebbe per aumentare il valore degli spazi

collaborativi nell'organizzazione?"
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Suggerimenti chiave 

Rapide modifiche nel comportamento dei lavoratori in appena due anni determinano la necessità di investire in nuove 
tipologie di soluzioni di collaborazione. Per determinare il tipo di soluzione ideale per un'organizzazione, è consigliabile 
attuare sei best practice: 

› Promuovere un dialogo aperto con gli information worker sul loro ambiente di lavoro. Dirigenti 
e dipendenti hanno punti di vista diversi in merito al fatto di lavorare in un ambiente ottimizzato per la 
collaborazione. È opportuno raccogliere il feedback dei dipendenti su quali strumenti e attributi relativi alle aree 
riunioni permettano loro di lavorare in condizioni ottimali e individuare metodi per implementarli in tutto l'ufficio. 

› Creare un gruppo interfunzionale per esplorare soluzioni collaborative di computing. In genere, 
professionisti IT, responsabili di operazioni e strutture e professionisti svolgono tutti un ruolo fondamentale nel 
determinare le migliori soluzioni collaborative di computing da distribuire. Un gruppo di lavoro interfunzionale 
permetterà di comprendere le esigenze di ogni pubblico. E soprattutto, è necessario includere i lavoratori stessi. 
Effettuare una scelta da una serie di ruoli: ciò che si addice ai professionisti delle vendite potrebbe coincidere con 
ciò che si addice ai designer dei prodotti, ma per saperlo è necessario che entrambi i gruppi si riuniscano per 
discuterne durante la fase di individuazione. 

› Esplorare nuovi tipi di spazi di collaborazione. Le organizzazioni più all'avanguardia utilizzano una serie di 
nuovi spazi tecnologici per consentire ai dipendenti di adottare un approccio più improvvisato alla collaborazione. 
Gli spazi affollati, meno formali rispetto alle sale riunioni e talvolta sprovvisti di porte, favoriscono sessioni di 
lavoro spontanee. Gli ambienti situati nelle vicinanze delle aree di produzione sono sempre più diffusi nel settore 
aerospaziale e della produzione. La condivisione delle aree di lavoro, costituita da spazi che i lavoratori mobili 
possono utilizzare in visita agli uffici, richiede l'aggiunta di ambienti in cui svolgere le riunioni e promuovere la 
collaborazione.  

› Consolidare le esperienze di collaborazione interne e in remoto. Sebbene la mobilità abbia rappresentato 
un argomento di grande interesse negli ultimi anni, anche gli uffici sono fondamentali: è importante non favorire 
eccessivamente un concetto rispetto all'altro. È opportuno individuare una soluzione che consenta alle persone 
in ufficio di collaborare al meglio e che riesca a integrare perfettamente i partecipanti remoti (colleghi, partner 
o clienti in viaggio). I lavoratori sono alla ricerca di strumenti per videoconferenze su larga scala che consentano 
loro di condividere e memorizzare facilmente i file e che siano integrati in altre applicazioni aziendali. 

› Sviluppare progetti pilota di prova. Nel computing collaborativo, è la prova del nove che conta: la soluzione 
deve essere valida per i dipendenti e all'interno dell'azienda, con tutte le sue specifiche esigenze. I progetti pilota 
sono fondamentali e rappresentano la chiave per il successo. È consigliabile iniziare con cinque spazi 
collaborativi, inclusi alcune sale riunioni e uno spazio più affollato, e implementare meccanismi di revisione quali 
gruppi di discussione e sondaggi dei dipendenti che utilizzano questi spazi. 

› Implementare una soluzione integrata a livello globale nell'organizzazione. Una volta dimostrata la tesi, 
un'implementazione globale garantirà a tutti i dipendenti di sfruttare i vantaggi della soluzione di collaborazione 
scelta.  
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Appendice A: metodologia 

In questo studio, Forrester ha condotto un sondaggio online tra 1.873 intervistati negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in 
Germania di organizzazioni con oltre 1.000 dipendenti negli Stati Uniti e almeno 500 dipendenti in altri paesi. I partecipanti 
al sondaggio includono 741 decision-maker di aziende e strutture con responsabilità in tecnologie di collaborazione per 
uffici, oltre a 1.032 information worker. Le domande poste ai partecipanti riguardavano percezioni, piani, preferenze 
e problematiche in merito alla collaborazione. Agli intervistati è stato offerto un piccolo incentivo come compenso del 
tempo necessario per rispondere al sondaggio. Lo studio è stato condotto nel mese di giugno 2016. 

Appendice B: materiale supplementare  

RICERCHE FORRESTER CORRELATE 

"How New Workspaces Catalyze Developers’ Innovation, Collaboration, And Cultural Change", Forrester Research, Inc., 
13 maggio 2016 

Appendice C: note finali 
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3 Fonte: Pamela J Hinds e Sara Kiesler, "Distributed Work", MIT Press.  
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