
In primo piano: IT

WorkAnywhere

Il settore IT aziendale si trova a dover affrontare questioni particolari per il lavoro a distanza e 
flessibile:

Uso degli strumenti di comunicazione
Il lavoro a distanza e flessibile è possibile solo con un’adeguata dotazione IT e con i moderni 
strumenti di comunicazione. Durante l’esperimento, il telefono cellulare è stato lo strumento 
maggiormente utilizzato (oltre alle e-mail). Tuttavia, oltre a quest’ultimo, i partecipanti hanno uti-
lizzato molto, con le relative differenze, numerosi strumenti basati su soluzione UCC (Unified 
Communication and Collaboration) e piattaforme dei social media personali (p. es. Yammer, 
Xing, LinkedIn, Facebook):
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Si evidenziano differenze sostanziali tra le due aziende: Swisscom ha già da alcuni anni imple-
mentato a livello aziendale una soluzione UCC, motivo per il quale tali strumenti sono stati uti-
lizzati con maggiore frequenza (comprese le conferenze telefoniche). Nel corso dell’esperi-
mento WorkAnywhere, l’uso di strumenti UCC è aumentato leggermente anche da parte dei 
partecipanti delle FFS. Lo studio ha poi evidenziato una diminuzione nell’uso dei social media, 
utilizzati alla fine solo dal 10 percento tutti i giorni o più volte al giorno (in precedenza dal 17 per-
cento).

Nell’uso degli strumenti di comunicazione non sono state riscontrate né differenze legate all’età, 
né al grado d’istruzione o alla posizione professionale. Alla domanda relativa alle affinità con la 
tecnologia («Capisco rapidamente come utilizzare le nuove tecnologie per la comunicazione 
mediata dal computer.»), la risposta affermativa delle donne è stata inferiore rispetto a quella 
degli uomini, sebbene nell’utilizzo effettivo non si differenzino da questi ultimi.

È stato inoltre chiesto ai partecipanti quali altri strumenti sarebbero utili secondo loro e in alcuni 
casi sono state evidenziate esigenze relative a (migliori) strumenti per il management dei docu-
menti e a strumenti per la videotelefonia. 

Per lo studio «WorkAnywhere» i colla
boratori delle FFS e di Swisscom 
hanno espletato parte del loro lavoro da 
casa e in viaggio. 

I partecipanti non sono stati solo più 
soddisfatti e produttivi, ma grazie 
a una distribuzione flessibile della gior
nata lavorativa hanno potuto effet
tuare il 66 percento dei loro spostamenti 
nelle ore di minor traffico deconge
stionando l’infrastruttura dei trasporti e 
viaggiando da e verso il luogo di la
voro in modo più rilassato.
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Aspettative degli utenti
I partecipanti sembravano per la maggior parte essere soddisfatti della dotazione di base for-
mata da laptop, smartphone e accesso remoto alla rete aziendale. I partecipanti della Swis-
scom hanno utilizzato maggiormente le funzioni UCC, mentre i partecipanti delle FFS ne hanno 
lievemente incrementato l’utilizzo e alcuni di loro hanno manifestato l’esigenza di una soluzione 
completa (compresi telefonia vocale, desktop-sharing ecc.)

La possibilità di collegarsi in treno (tramite WLAN o rete di telefonia mobile) è stata l’esigenza 
che ha riscontrato il maggior numero di richieste. Oltre il 60 percento dei partecipanti ha lavo-
rato regolarmente online in treno e ha riscontrato la forte necessità di avere una migliore qua-
lità di collegamento. In merito a tale questione bisogna considerare che per il momento non è 
possibile garantire un collegamento a Internet (a banda larga) continuo nei treni per ragioni le-
gate a limiti tecnici; a questo si deve poi aggiungere la condivisione della banda larga disponi-
bile in treno tra centinaia di pendolari durante le ore di punta. Di conseguenza in questo caso 
risultano più adatte attività eseguibili offl ine o naturalmente il rapido controllo delle e-mail tra-
mite lo smartphone. Al di fuori delle ore di punta invece, è possibile disporre di un migliore col-
legamento a Internet.

Le sfide della modalità di lavoro flessibile per l’IT
Il lavoro del settore IT aziendale non si conclude nel momento in cui viene fornita ai collabora-
tori la necessaria dotazione tecnica. Anche la formazione e l’affi ancamento rivestono un ruolo 
importante per far sì che questi ultimi possano utilizzare i nuovi strumenti. Le sfi de non man-
cano neanche in tema di Security: la mobilità nel lavoro comporta anche l’uso al di fuori dell’uf-
fi cio di dati aziendali. In questo caso sono importanti, tra le altre cose, un collegamento dati 
protetto e un’identifi cazione più semplice e sicura o una pellicola salva privacy da applicare 
sullo schermo del laptop.

Conclusione
Per far sì che il modello «work anywhere» funzioni, tutti i collaboratori devono essere dotati de-
gli strumenti necessari ed essere in grado di utilizzarli. I partecipanti hanno ritenuto necessari:
 – Laptop con accesso remoto alla rete aziendale
 – Smartphone (per e-mail, contatti e calendario)
 – Connessione mobile a Internet (come ad es. Mobile Unlimited, Public WLAN o utilizzando lo 
smartphone come hotspot)

 – Soluzione UCC per un’immediata collaborazione online (messaggistica istantanea, informa-
zioni sulla presenza, conferenze telefoniche ecc.)
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