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Il «lavoro» di domani, già oggi?
programma

1
trends

2
Produttività
personale

4
domande

3
Produttività dei
team



Cosa ci riserva il futuro?
Rischi e opportunità



Sondaggio
Qual è il fattore principale di questa mutazione ?

1
Digitalizzazione

2
Cambiamenti 
sociali

4
Globalizzazione

3
Le esigenze degli 
impiegati



Le relazioni sociali al lavoro
Comfort, co-creazione e personalizzazione



L’evoluzione socio-economica
Tempo parziale e «home office»
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Il posto di lavoro e il concetto 
stesso di «lavoro» cambiano 
La giornata «tipo»



Smartphone per controllare cambiamenti ultimo minuto

Cominciare bene la giornata

> 80% delle persone consultanto lo smartphone 
nei 15 minuti che seguono la sveglia

> Addirittura 90% tra i 18-24 



Computer e soluzione di tele-video-web-conference

Evitare il traffico



Controllare il tempo di lavoro
Il lavoro non è più solo il luogo dove vado per «lavorare»



La moltiplicazione dei canali di comunicazione
Any where, Any device, Any time



Chiamate telefoniche

Cellulare

E-mail

Archiviazione documenti

Calendario

Produzione documenti



WorkStream Collaboration



Voting
Quanto tempo impiego a cercare l’informazione durante la settimana ?

1
Meno di un’ora

2
Meno di 2 ore

4
Più di 6 ore

3
Da 2 a 6 ore



Collaborazione e contesto

Ricerca

Conferenze telefoniche 
e video

Conferenze interattive

Condivisione documenti
e contenuti 

Chat persistente
e archivio documenti

Communicazione 
contestuale

Workstream Collaboration



Le soluzioni «business» e quelle «private»
UCC vs messaggeria istantanea



Dalla sfera privata verso la ditta – e ritorno
Workstream Collaboration

slack hipchat



Dalla sfera privata verso la ditta – e ritorno
Workstream Collaboration

API
Chatbot

API
Chatbot

slack hipchat



L’intelligenza artificiale e i chatbot
L’assistente personale (digitale) del futuro?





«libertà creativa» 

Aumentare la produttività dei meeting 



«cosa fanno i partecipanti durante una teleconferenza ?» 

Aumentare la produttività dei meeting 



«annullando le distanze geografiche» 

Aumentare la produttività dei meeting 



Come facilitare l’evoluzione

tempo

Tecnologia 
Propone una moltitudine di nuove opportunità

Le persone
Ne adottano solo una parte

Opportunità 
mancate

Lead User

L’adozione influenza l’organizzazione?
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Siete pronti a inventare il futuro 
della vostra azienda con noi?



Call to action 

Ritrovate i nostri 
esperti alla zona 

networking 

«Smart Office»

Identificate i temi 
più importanti

Fissate un 
appuntamento per 

un workshop



Luca Bino

Business developper

Future Work Experience

luca.bino@swisscom.com

+41 58 221 4057

mailto:luca.bino@swisscom.com

