
Questa nuova forza lavoro mobile sta incrementando la produttività 
in tutta l'azienda, ma pone serie problematiche in tema di sicurezza 
informatica, vista la presenza di innumerevoli dispositivi potenzial-
mente vulnerabili, non gestiti e in esecuzione in diverse piattaforme, 
che possono compromettere l'integrità della rete aziendale e dei dati 
aziendali importanti. 

La ricerca Intel va direttamente  
alla fonte 
Intel si è proposta di studiare approfonditamente questi 
comportamenti della forza lavoro per chiarire le attuali tendenze 
della mobilità globale. A tal fine, Intel Market Research (IMR) ha 
intervistato oltre 1.700 knowledge worker1 negli Stati Uniti e in 
Germania nel tentativo di: 

•  Monitorare il comportamento dei dipendenti riguardo a quattro 
temi principali: collaborazione, gestione delle informazioni, 
sicurezza e indipendenza dalla posizione.

•  Identificare le nuove tendenze, ad esempio la consumerizzazione, 
che alimentano i comportamenti e le abitudini della forza lavoro.

•  Stabilire i fattori motivazionali nei comportamenti dei lavoratori.

Nei Paesi in cui è stato eseguito il sondaggio, un'elevata 
percentuale di lavoratori intervistati è costituita da utenti di 
tecnologia (83% negli Stati Uniti e 92% in Germania). Per il proprio 
lavoro tali utenti utilizzano regolarmente PC desktop, notebook, 
tablet o smartphone.

Riepilogo dei risultati principali 
Dal 2006 IMR studia il comportamento dei knowledge worker in 
quattro ambiti che si sovrappongono: 

•  Collaborazione: dove, quando e con chi lavorano le persone, sia 
in remoto, che faccia a faccia o individualmente

•  Gestione delle informazioni: gestione e manipolazione dei 
dati

•  Sicurezza: uso delle informazioni che richiedono riservatezza o 
sicurezza, ad esempio dati e password 

•  Indipendenza dalla posizione: descrive il luogo in cui si 
lavora, ossia ufficio, casa o "sempre e ovunque".

L'attuale forza lavoro è in continuo mutamento. Oggi i dipendenti possono lavorare 
in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, con dati accessibili tramite rete aziendale, 
Web o cloud. Gli utenti lavorano quando possono e come vogliono, grazie ai dispositivi 
portatili che lo rendono possibile. E questi dispositivi sono sempre più spesso personali. 
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I risultati di questo studio del 2012, in base a questi quattro temi, 
vengono messi a confronto con i risultati di uno studio analogo 
condotto nel 2006. L'unica differenza tra i due studi è che quello 
più recente ha consentito l'inclusione degli utenti con mansioni 
lavorative correlate all'IT. I risultati principali dello studio del 2012 
sono i seguenti: 

1.  Gli utenti apprezzano soprattutto l'indipendenza da 
una sede specifica.

  In entrambi i Paesi, la possibilità di lavorare in qualsiasi momento 
e da qualunque luogo è considerato l'aspetto più importante. 
È interessante sottolineare che l'aspetto che gli utenti 
considerano più importante non è rappresentato dalle attività 
che svolgono ogni giorno, bensì dalla possibilità di accedere alle 
informazioni necessarie per completare il proprio lavoro quando 
vogliono e da qualsiasi luogo.

2.  La maggior parte degli utenti si affida ogni giorno a 
dispositivi personali per svolgere il proprio lavoro. 

  In entrambi i Paesi, ogni giorno gli utenti utilizzano in media 
2,1 dispositivi per il proprio lavoro. E tali dispositivi personali 
spesso non fanno parte di un programma BYOD (Bring Your 
Own Device) gestito. L'uso di questi dispositivi negli Stati Uniti è 
riepilogato come segue: 

 •  57% di notebook (di cui il 39% di proprietà personale).

 •  47% di smartphone (di cui il 77% di proprietà personale).

 •  18% di tablet (di cui il 61% di proprietà personale).

3.   L'esigenza di accedere ai dati ovunque e in qualsiasi 
momento è in crescita. 

  Gli utenti continuano ad avere aspettative elevate in merito alla 
connettività e all'accesso ai dati. In entrambi i Paesi i risultati del 
sondaggio hanno dimostrato una crescente richiesta di accesso 

globale alle informazioni. È emersa, inoltre, una sostanziale 
crescita della necessità di accedere ai dati da fuori ufficio e 
durante gli spostamenti. 

Indipendenza dalla posizione:  
la flessibilità è essenziale
In entrambi i Paesi gli utenti vogliono poter accedere alle informazioni 
da diversi luoghi. Ciononostante, nessuno scenario di lavoro remoto 
risulta chiaramente predominante.

Circa la metà di tutti gli utenti viaggia per lavoro o lavora da casa, e 
anche meno sono coloro che si recano in sedi di lavoro lontane. In altre 
parole, l'indipendenza dalla posizione, l'aspetto più importante per questi 
utenti, non si è concretizzata tanto nel luogo quanto nella flessibilità.
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Il cambiamento riguarda i 
dispositivi portatili, non i modelli di 
business

Sorprende che non si assista a un significativo aumento 
del telelavoro. Anche se il modello di telelavoro può 
essere più comune negli ambienti aziendali attuali, 
non rappresenta il fattore trainante dell'esigenza di 
mobilità. I lavoratori vogliono la flessibilità di accedere 
alle informazioni in movimento, sfruttando le tecnologie 
mobili innovative che utilizzano anche a casa. Sono questi 
dispositivi portatili che stanno favorendo il cambiamento 
nel comportamento degli utenti.

Indipendenza dalla posizione

Spostamenti generali

Frequenza di viaggio con pernottamento

% che svolge le attività
settimanalmente

Accedere alla rete dell'organizzazione quando si è lontani dall'ufficio
Lavorare presso la sede del cliente, del fornitore o in altri luoghi lontani dall'ufficio
Recarsi in diversi luoghi nell'ambito della propria attività lavorativa
Lavorare durante gli spostamenti in aereo o in treno

Almeno una volta al mese
Meno di una volta al mese
Mai

Lavorare da casa uno o più giorni alla settimana

Lavorare in ufficio a tempo pieno ma anche da casa in occasioni particolari

Non lavorare mai da casa

Lavoro da casa

39%

Utilizzo 
massimo
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La ricerca ha analizzato in modo approfondito anche i tipi di attività di gestione delle informazioni svolte quando gli utenti hanno a disposizione 
un accesso remoto. 

Non sorprende che la ricerca di informazioni e il salvataggio del lavoro su un'unità di rete siano risultate le due attività svolte con maggiore 
frequenza, seguite dalle attività di gestione dei dati. 

Gestione e accesso alle informazioni

% che svolge le attività
settimanalmente

Cercare informazioni nel computer

Salvare il lavoro sul proprio PC o sull'unità di rete/condivisa dell'organizzazione

Trasferire dati tra le applicazioni

Estrarre dati dai database per l'analisi

Eseguire analisi di scenario

86%

436 409

87%

83%80%

58%56%

66%51%

25%26%

Un'opportunità per incrementare la produttività di tutti gli utenti 

Anche se la maggior parte dei partecipanti al sondaggio è costituita da lavoratori del settore tecnologico, alcuni sono stati identificati come non 
utenti, ovvero lavoratori che non si affidano alla tecnologia per svolgere il proprio lavoro. È interessante notare che perfino questi "non utenti" 
stanno dimostrando una crescente esigenza di tecnologia mobile per automatizzare determinate attività e aumentare la produttività. 

Un esame più ravvicinato dell'utilizzo dei dati mobili
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Per saperne di più 
Questi risultati, se confrontati con quelli della ricerca del 2006, mostrano un aumento significativo dell'importanza di poter lavorare 
da qualsiasi luogo. Gli utenti mobili vogliono la flessibilità di lavorare in movimento. Ciononostante, gran parte delle aziende fornisce 
tuttora ai dipendenti dei PC desktop. Nello sforzo di colmare questo divario, gli utenti si affidano sempre più spesso ai propri dispositivi 
personali, incrementando pertanto il numero di dispositivi non gestiti che accedono alla rete aziendale. 

Queste problematiche possono essere risolte facendo in modo che gli utenti abbiano a disposizione il dispositivo portatile giusto per il 
proprio lavoro. Scoprite maggiori informazioni esplorando queste risorse Intel: 

• Per saperne di più sulla mobilità nelle aziende, consultate la pagina  intel.com/mobileproductivity.

• Scoprite ulteriori ricerche Intel in Iniziative BYOD nelle imprese.

• Procuratevi i più recenti dispositivi portatili di classe aziendale: 

- Dispositivi Ultrabook™ nelle imprese: intel.com/ultrabookforbusiness

- Tablet basati su architettura Intel®: intel.com/tabletforbusiness
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