
@zendesksupport@zendesk.com zendesk.it

Gli effetti della pandemia di COVID-19 cambieranno la 
struttura degli ambienti di lavoro con modalità destinate 
a influenzare le operazioni aziendali per molti anni a venire. 
Secondo Gartner, "Il COVID-19 ha avuto effetti sconvolgenti 
su tutte le aziende", e nel mondo del lavoro questo 
determinerà 9 cambiamenti radicali

incentrati soprattutto sulla transizione dal lavoro di persona 
al lavoro remoto, che impone la disponibilità di più dati 
sui dipendenti, il ricorso a una forza lavoro occasionale 
e una pianificazione resiliente dell'ambiente di lavoro. 
Le aziende verranno giudicate anche in base alla loro 
capacità di rispondere al COVID-19, e quelle che hanno 
dato l'impressione di spersonalizzare i dipendenti in futuro 
faticheranno a trovare nuovi candidati qualificati.

9 previsioni per il 
futuro del lavoro 
dopo il COVID

"Mentre si preparano a passare dalla 
modalità di risposta al ripristino e al 
rinnovamento delle attività aziendali, 
i responsabili HR possono utilizzare 
queste nove previsioni come input per 
la definizione della strategia. Ora i 
responsabili HR hanno l'opportunità di 
adottare misure che determineranno 
le modalità di lavoro future nella 
propria azienda, dopo il COVID-19."

- Gartner, "Nine Predictions for the  
Post-COVID Future of Work"

Panoramica delle tendenze di lavoro dopo il COVID-19

• Incremento del lavoro remoto
• Raccolta dei dati più estesa
• Il datore di lavoro come rete 

di protezione sociale
• Aumento del lavoro precario

Fonte: Gartner
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Tendenze accelerate Nuovi effetti Cambiamenti di prospettiva

• Separazione di competenze 
critiche e ruoli critici

• Umanizzazione 
(e disumanizzazione) 
dei lavoratori

• Comparsa di nuovi datori di 
lavoro di alto livello

• Transizione dalla 
progettazione per l'efficienza 
alla progettazione per la 
resilienza

• Aumento della complessità 
organizzativa
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Gartner, 9 Predictions for the Post-COVID Future of Work, Human Resources Research Team, 14 maggio 2020
Il grafico è stato pubblicato da Gartner, Inc. nell'ambito di una più ampia relazione sulla ricerca condotta e deve essere valutato 
nel contesto dell'intero documento. Il documento Gartner è disponibile presso Zendesk su richiesta.

Per una copia gratuita del report completo, fai clic qui.
Ulteriori informazioni su Zendesk.

Punti salienti del report:
• Poiché quasi la metà (48%) dei dipendenti lavora da remoto, 

è essenziale mantenersi in contatto con loro. Collaborando 
con Zendesk hai la certezza di offrire ai collaboratori tutti gli 
strumenti necessari per lavorare al meglio.

• I datori di lavoro dovranno trasformarsi in una rete 
di protezione sociale, pertanto una comunicazione 
trasparente ed efficace è fondamentale per conquistare 
la fiducia dei dipendenti.

• I datori di lavoro ricorreranno sempre più spesso ai 
lavoratori occasionali per colmare le carenze. Zendesk 
offre risorse leggere per gli agenti, oltre a un software 
per la Knowledge Base che accelera l'onboarding.

• Il COVID-19 determinerà un incremento del numero 
di fusioni e acquisizioni, causando un aumento delle 
dimensioni aziendali e imponendo il ricorso a un software 
per assistenza agile e facile da implementare.

Oltre 150.000 clienti, con prospettive 
di crescita
Zendesk sviluppa soluzioni CRM incentrate sull'assistenza, 
realizzando software per la gestione di supporto, vendita 
e interazione che sono espressamente concepiti per 
migliorare le relazioni con i clienti. Dalle grandi imprese alle 
startup, riteniamo che tutte le aziende abbiano la possibilità 
di offrire un'esperienza cliente innovativa e gratificante, 
indipendentemente dalle dimensioni, dal settore o dalle 
ambizioni. Zendesk serve oltre 150 mila clienti in centinaia di 
settori e in oltre 30 lingue. Zendesk ha sede a San Francisco 
e ha uffici in tutto il mondo. Ulteriori informazioni su 
www.zendesk.it.

Percentuale dei dipendenti che lavorano da remoto, prima e dopo la pandemia
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Fonte:  Gartner COVID-19 Crisis Benchmarking Against Your Peers Webinar Poll, 2 aprile 2020 (n = 421 responsabili HR), 2020 Gartner Cost 
Cutting and Employee Experience Survey (n = 4.535 dipendenti), Covid-19: How Finance Leaders Are Responding to the Emerging 
Situation Webinar Poll, 26 marzo 2020 (n = 317 responsabili amministrativi).

 Modello basato sulle risposte a tre sondaggi Gartner.
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