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Questo è il riepilogo estratto dal report Importanti tecnologie emergenti per il luogo di 
lavoro digitale, in cui Gartner® illustra le tecnologie emergenti e l'impatto che avranno 
sul luogo di lavoro digitale e sui dipendenti, oggi e in futuro. Gartner fornisce 
raccomandazioni ai leader delle applicazioni responsabili della strategia per il luogo di 
lavoro digitale, consigliando loro i passi da compiere nella pianificazione delle tecnologie 
che porteranno cambiamenti nel luogo di lavoro digitale e nel futuro del lavoro.

Importanti tecnologie 
emergenti per il  
luogo di lavoro digitale

Gartner suddivide tali  
tecnologie in 3 categorie:

Esperienza dei dipendenti: "L'esperienza dei 
dipendenti è da anni un elemento fondamentale, 
ma con l'avvento del COVID-19 ha acquisito 
ulteriore importanza. Un'esperienza di alta qualità 
induce i dipendenti a restare con l'azienda, contri-
buisce a ridurre l'assenteismo e ad aumentare i 
livelli di produttività e di coinvolgimento dei 
dipendenti, che si impegnano al massimo per porta-
re a termine il lavoro. In questo report, i leader dei 
luoghi di lavoro digitali troveranno nuove risorse 
chiave per migliorare l'esperienza dei dipendenti".

Produttività ed efficienza dei dipendenti:  
"È importante bilanciare l'esperienza dei dipendenti 
con gli obiettivi e i traguardi aziendali, che si trasfor-
mano in produttività ed efficienza dei dipendenti. I 
dipendenti hanno bisogno di strumenti e tecnologie 
che contribuiscano a migliorarne la produttività. I 
leader dei luoghi di lavoro digitali troveranno in 
questo report risorse nuove e interessanti per 
migliorare la produttività ed efficienza dei dipendenti".
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Per accedere al report completo con 
l'elenco degli approfondimenti, dei 
risultati chiave e delle raccomandazioni 
di Gartner, fai clic qui.

Passaggio alla nuova realtà post-pandemia: "All'inizio della 
pandemia di COVID-19, quasi tutte le organizzazioni sono 
passate a un modello di lavoro da casa per i loro dipendenti. 
C'è un nuovo cambiamento all'orizzonte: stiamo ora passando 
ad adottare un modello di lavoro flessibile, che prevede un 
ritorno ibrido negli uffici. I leader dei luoghi di lavoro digitali 
devono affrontare questo cambiamento con tecnologie adegua-
te, molte delle quali vengono illustrate in questo report".

Di seguito abbiamo evidenziato gli effetti sul luogo di lavoro 
individuati da Gartner, i risultati chiave e le raccomandazioni per 
ciascuna delle categorie identificate.

Effetti e risultati chiave:

• Esperienza dei dipendenti: "La rinnovata attenzione 
all'esperienza dei dipendenti sta spingendo le organizzazioni 
a guardare oltre la scelta delle applicazioni per il luogo di 
lavoro digitale per dare priorità alla flessibilità digitale dei 
dipendenti".

• Produttività ed efficienza dei dipendenti: "La produttività e 
l'efficienza dei dipendenti determinano i risultati aziendali e 
devono essere prese in considerazione per rimanere 
competitivi".

• Passaggio alla nuova realtà post-pandemia: "Gli ambienti di 
lavoro post-pandemia devono offrire una flessibilità radicale".

Raccomandazioni di Gartner per i leader 
delle applicazioni responsabili della 
strategia per il luogo di lavoro digitale:

• Esperienza dei dipendenti: "Dare priorità all'esperienza dei 
dipendenti e all'esperienza complessiva per permettere di 
lavorare ovunque, un elemento necessario nel nuovo 
scenario post-pandemia".

• Produttività ed efficienza dei dipendenti: "Bilanciare le 
esperienze con la produttività e l'efficienza dei dipendenti, 
concentrandosi sulle tecnologie che promuovono la privacy 
e la sicurezza informatica, favoriscono le operazioni cloud 
distribuite e garantiscono un nuovo livello di automazione".

• Passaggio alla nuova realtà post-pandemia: "Promuovere il 
passaggio a una nuova realtà post-pandemia, offrendo una 
tecnologia che influisce sul comportamento dei dipendenti, 
consente un nuovo modello di business componibile e porta le 
iniziative legate all'intelligenza artificiale nell'era dell'ingegneria 
formale".
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