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Introduzione 
Per migliorare la comprensione dei problemi affrontati dalle piccole e medie imprese (PMI) 
che utilizzano vecchi PC e per valutare le complessità e i costi associati a tale utilizzo, 
abbiamo condotto un sondaggio online su un totale di 1.020 intervistati provenienti da 5 
paesi, USA (200), Giappone (220), Australia (200), India (200) e Repubblica Popolare Cinese 
(200). Molte delle domande rivolte agli intervistati riguardavano la composizione 
demografica e 29 quesiti erano finalizzati a migliorare la comprensione dei mercati delle 
PMI nei 5 paesi coinvolti, oltre a fornire una media globale ottenuta combinando i risultati 
dei diversi paesi. 

 
Questo report mette in evidenza alcuni risultati selezionati tra i dati del sondaggio ed è 
finalizzato a esplorare i costi associati all'utilizzo di PC datati nell'ambiente delle PMI. 

 
 

Utilizzo medio dei computer nelle aziende intervistate 
Abbiamo chiesto agli intervistati di indicare la percentuale di dipendenti che utilizzano 
un PC per svolgere il proprio lavoro quotidianamente, selezionando tra le fasce a 
disposizione, come mostrato sotto. 

 
D1: Attualmente, qual è la percentuale approssimativa dei dipendenti che 
utilizzano o utilizzeranno i PC forniti dall'azienda per svolgere il proprio lavoro? 
0%-10% 
11%-25% 
26%-50% 
51%-75% 
76%-100% 
Non so 

 
Abbiamo stabilito la media moltiplicando il valore centrale delle fasce percentuali 
disponibili per il numero di volte in cui tale fascia è stata selezionata, ottenendo così il 
valore medio. 

 
D1: Media dei dipendenti che utilizzano un PC fornito dall'azienda 

 
 Attuale Tra 1 anno Tra 3 anni 

Globale 75,94% 77,95% 78,24% 
USA 78,88% 80,56% 78,37% 
India 77,63% 79,63% 80,94% 
Australia 76,25% 78,25% 78,69% 
RPC 74,13% 78,88% 78,62% 
Giappone 73,11% 72,94% 74,93% 
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Inoltre, abbiamo chiesto agli intervistati di indicare il tempo medio che i dipendenti 
trascorrono utilizzando un PC, come mostrato di seguito: 

 
 

D2: In media, qual è la percentuale approssimativa di tempo che i dipendenti 
trascorrono utilizzando il PC durante la giornata lavorativa? 
0%-10% 
11%-25% 
26%-50% 
51%-75% 
76%-100% 
Non so 

 
Abbiamo stabilito la media moltiplicando il valore centrale delle fasce percentuali 
disponibili per il numero di volte in cui tale fascia è stata selezionata, ottenendo così il 
valore medio. 

 
D2: Percentuale media di tempo che i dipendenti trascorrono utilizzando il PC 

 
Globale 65,4% 
USA 64,4% 
India 71,6% 
Australia 66,6% 
RPC 65,7% 
Giappone 59,4% 

 
 

Età dei computer utilizzati dalle aziende intervistate 
Abbiamo chiesto agli intervistati di indicare l'età dei PC desktop e portatili utilizzati 
all'interno della propria azienda. 

 
D4: Qual è l'età media approssimativa dei PC desktop utilizzati dall'azienda? 
 

 Meno di 1 anno 1-2 anni 2-3 anni 3-4 anni 4-5 anni Più di 5 anni 
0%-10%       
11%-25%       
26%-50%       
51%-75%       
76%-100%       
Non so       
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Abbiamo stabilito la media moltiplicando il valore centrale delle fasce percentuali 
disponibili per il numero di volte in cui tale fascia è stata selezionata, ottenendo così il 
valore medio. 

 
Q4: Percentuale media di PC desktop in base all'età 

 

 Meno di 1 
anno 1-2 anni 2-3 anni 3-4 anni 4-5 anni Più di 5 

anni 
Globale 19,12% 22,18% 25,19% 17,41% 11,71% 6,79% 
USA 18,87% 22,20% 26,15% 17,85% 12,04% 6,62% 
India 25,15% 21,00% 22,10% 15,26% 8,91% 6,64% 
Australia 19,14% 22,21% 21,19% 18,03% 13,34% 7,07% 
RPC 18,10% 26,90% 25,82% 17,72% 7,94% 6,64% 
Giappone 14,80% 18,92% 30,20% 18,12% 15,90% 6,98% 

 
 

D5: Qual è l'età media approssimativa dei PC portatili utilizzati dall'azienda? 
 Meno di 1 

anno 
1-2 anni 2-3 anni 3-4 anni 4-5 anni Più di 5 anni 

0%-10%       
11%-25%       
26%-50%       
51%-75%       
76%-100%       
Non so       

 
Abbiamo stabilito la media moltiplicando il valore centrale delle fasce percentuali 
disponibili per il numero di volte in cui tale fascia è stata selezionata, ottenendo così il 
valore medio. 

 
D5: Percentuale media di PC portatili in base all'età 

 

 Meno di 1 
anno 1-2 anni 2-3 anni 3-4 anni 4-5 anni Più di 5 anni 

Globale 21,66% 23,90% 20,99% 16,04% 10,16% 7,78% 
USA 21,30% 25,71% 21,69% 15,90% 10,94% 7,03% 
India 28,08% 19,88% 18,64% 13,56% 8,35% 6,59% 
Australia 21,95% 21,11% 18,48% 16,05% 11,78% 6,59% 
RPC 21,73% 30,07% 24,64% 14,01% 6,79% 6,12% 
Giappone 15,84% 22,84% 21,45% 20,27% 12,67% 12,15% 
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Produttività dei dipendenti in base all'età del PC 
Abbiamo chiesto agli intervistati di fornire una stima percentuale relativa alla diminuzione 
di produttività prendendo in considerazione l'età del PC utilizzato. 

 
D9: In percentuale, di quanto potrebbe diminuire la produttività di un 
dipendente che lavora con un computer vecchio? 
 Meno di 1 

anno 
1-2 anni 2-3 anni 3-4 anni 4-5 anni Più di 5 anni 

0%-10%       
11%-25%       
26%-50%       
51%-75%       
76%-100%       
Non so       

 
Abbiamo stabilito la media moltiplicando il valore centrale delle fasce percentuali 
disponibili per il numero di volte in cui tale fascia è stata selezionata, ottenendo così il 
valore medio. 

 
D9: Percentuale media di diminuzione della produttività per età del PC 

 

 
Meno di 1 
anno 

1-2 anni 2-3 anni 3-4 anni 4-5 anni Più di 5 
anni 

Globale 2,63% 4,29% 8,81% 13,55% 21,92% 31,84% 
USA 2,66% 4,03% 8,38% 12,43% 19,16% 27,41% 
India 2,25% 4,35% 9,32% 15,36% 25,97% 38,99% 
Australia 3,13% 5,43% 9,12% 14,24% 20,54% 27,60% 
RPC 2,66% 3,80% 9,10% 13,51% 24,86% 40,04% 
Giappone 2,49% 3,92% 8,19% 12,34% 19,33% 25,76% 

 
 

Calcolo degli effetti della perdita di produttività causata dall'utilizzo di computer 
datati 
I dipendenti che utilizzano PC datati sono meno produttivi rispetto a quelli che lavorano 
su PC nuovi. Al fine di valutare i costi aziendali relativi al mantenimento dei vecchi PC, 
abbiamo calcolato il costo opportunità per l'azienda in base alla diminuzione della 
produttività. Per eseguire il calcolo, abbiamo moltiplicato la percentuale media di 
diminuzione della produttività della tabella sopra (D9) per il tempo medio trascorso 
dagli utenti davanti al PC (dalla D2), ottenendo così la mancata produttività degli utenti 
in base all'età del PC. Per calcolare la media, abbiamo moltiplicato il valore centrale delle 
fasce percentuali disponibili per il numero di selezioni effettuate. 
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Percentuale media di tempo trascorso dai dipendenti utilizzando il PC: 
 

Globale 65,4% 
USA 64,4% 
India 71,6% 
Australia 66,6% 
RPC 65,7% 
Giappone 59,4% 

 
Successivamente, abbiamo moltiplicato le cifre relative alla mancata produttività della 
tabella D9 per il tempo medio trascorso sul PC indicato in D2. Questa operazione 
consente di ottenere una cifra che mostra la perdita percentuale di produttività e nel 
contempo la percentuale di dipendenti aggiuntivi necessari a compensare la 
diminuzione di produttività. 

 
Personale aggiuntivo necessario a compensare la mancata produttività 

 

 Meno di 1 
anno 1-2 anni 2-3 anni 3-4 anni 4-5 anni Più di 5 

anni 
Globale 1,72% 2,81% 5,76% 8,86% 14,34% 20,82% 
USA 1,71% 2,59% 5,39% 8,00% 12,33% 17,64% 
India 1,61% 3,11% 6,68% 11,00% 18,60% 27,93% 
Australia 2,08% 3,61% 6,07% 9,47% 13,67% 18,37% 
RPC 1,75% 2,49% 5,97% 8,87% 16,33% 26,30% 
Giappone 1,48% 2,33% 4,87% 7,33% 11,48% 15,31% 

 
Partendo dai calcoli appena illustrati e utilizzando il risultato globale, possiamo 
affermare che lavorando su un PC più vecchio di 5 anni, un dipendente fa registrare una 
diminuzione della produttività pari al 20,82%. 

 
Costi per la mancata produttività 
Utilizzando la tabella sopra, che indica la percentuale di dipendenti aggiuntivi necessari 
per compensare la mancata produttività, abbiamo calcolato l'attuale costo per l'azienda 
moltiplicando tale percentuale per la retribuzione lorda di un dipendente. Considerando la 
vasta gamma di retribuzioni possibili nei diversi paesi in base anche al tipo di ruolo 
ricoperto all'interno di un'azienda, abbiamo preferito non mostrare i calcoli per la mancata 
produttività in questo documento. Il costo viene calcolato con questa formula: 

 
Percentuale di dipendenti aggiuntivi (in base alla tabella sopra) X retribuzione lorda del 
dipendente = costo opportunità perso dall'azienda per ciascun dipendente 
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In via esemplificativa, se consideriamo un dipendente generico che lavora su un PC più 
vecchio di 5 anni con una mancata produttività del 20,82% per una retribuzione lorda di 
60.000 dollari, vediamo che il costo per l'azienda è di 12.495 dollari all'anno. Possiamo 
analizzare questo risultato anche da un'altra prospettiva, cioè se l'azienda offre a un 
dipendente un PC più vecchio di 5 anni provocando una diminuzione della produttività 
pari al 20,82%, significa che l'azienda dovrà aumentare il numero di dipendenti della 
stessa percentuale (20,82%) per compensare la mancata produttività. Questa eventualità 
risulta particolarmente complicata soprattutto nei settori industriali in cui è difficile 
reperire personale specializzato. 

 
 

Diminuzione della produttività connessa al tempo necessario per 
l'avvio del PC 
Abbiamo chiesto agli intervistati di indicare il tempo necessario all'avvio in base all'età del 
PC. 

 
 

D11: In base alla vostra esperienza e/o a quella dei dipendenti, quanto tempo in 
più impiega approssimativamente un PC datato rispetto a uno nuovo per avviarsi? 
 Meno di 1 

anno 
1-2 anni 2-3 anni 3-4 anni 4-5 anni Più di 5 anni 

0%-10%       
11%-25%       
26%-50%       
51%-75%       
76%-100%       
Non so       

 
Abbiamo stabilito la media moltiplicando il valore centrale delle fasce percentuali 
disponibili per il numero di volte in cui tale fascia è stata selezionata, ottenendo così il 
valore medio. 

 
Tempo medio aggiuntivo necessario per l'avvio di un PC datato: 

 

 Meno di 1 
anno 1-2 anni 2-3 anni 3-4 anni 4-5 anni Più di 5 

anni 
Globale 2,76% 6,06% 9,44% 14,53% 20,99% 31,15% 
USA 2,74% 5,93% 9,25% 14,28% 21,53% 31,82% 
India 2,77% 5,72% 9,54% 14,85% 21,04% 33,57% 
Australia 3,12% 6,18% 9,41% 14,06% 19,84% 27,52% 
RPC 2,78% 6,60% 10,22% 16,13% 24,02% 38,62% 
Giappone 2,44% 5,89% 8,83% 13,43% 18,73% 24,85% 
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Inoltre, abbiamo chiesto qual era il tempo di avvio previsto, in base all'età del PC. 
 

D12: In base alla vostra esperienza e/o a quella dei dipendenti, fornite una stima 
approssimativa del tempo necessario per l'avvio dei PC aziendali. 
 Meno di 1 

anno 
1-2 anni 2-3 anni 3-4 anni 4-5 anni Più di 5 anni 

0%-10%       
11%-25%       
26%-50%       
51%-75%       
76%-100%       
Non so       

 
Abbiamo stabilito la media moltiplicando il valore centrale delle fasce percentuali 
disponibili per il numero di volte in cui tale fascia è stata selezionata, ottenendo così il 
valore medio. 

 
 

Tempo medio in minuti per eseguire l'avvio 
 

 
Meno di 1 
anno 1-2 anni 2-3 anni 3-4 anni 4-5 anni Più di 5 

anni 
Globale 0,51 0,72 1,02 2,29 3,14 3,86 
USA 0,51 0,67 1,00 2,31 3,16 3,84 
India 0,50 0,67 0,95 2,24 2,99 3,74 
Australia 0,54 0,70 1,01 2,32 3,05 3,75 
RPC 0,42 0,68 0,94 2,06 3,04 3,86 
Giappone 0,58 0,87 1,19 2,52 3,44 4,08 

 
 

Se consideriamo un avvio al giorno, il totale delle ore di mancata produttività all'anno è il 
seguente: 

 
 
  

http://www.jgoldassociates.com/


 
 Studio sui PC delle PMI 

 
 

Copyright © 2018 J.Gold Associates, LLC. Tutti i diritti riservati. www.jgoldassociates.com 

Ricerca riservata. Non è consentita la copia, la pubblicazione e/o la ridistribuzione parziale o completa della ricerca senza 
l'esplicita autorizzazione scritta del proprietario del copyright, ovvero J.Gold Associates, LLC. 

11 

 

 

Totale delle ore necessarie per l'avvio all'anno 
 

 
Meno di 1 
anno 1-2 anni 2-3 anni 3-4 anni 4-5 anni Più di 5 

anni 
Globale 1,44 2,04 2,89 6,50 8,90 10,94 
USA 1,42 1,86 2,77 6,43 8,80 10,71 
India 1,54 2,06 2,93 6,95 9,28 11,62 
Australia 1,55 2,03 2,92 6,69 8,79 10,80 
RPC 1,18 1,95 2,68 5,87 8,66 10,98 
Giappone 1,49 2,24 3,08 6,50 8,87 10,52 

 
 

Quindi moltiplichiamo il tempo medio aggiuntivo necessario per l'avvio indicato alla D11 
per il tempo medio trascorso sul PC stabilito nella D2. Il valore risultante fa riferimento sia 
alla percentuale di diminuzione della produttività, sia a quella di dipendenti aggiuntivi 
necessari per compensare tale diminuzione. 

 
Personale aggiuntivo necessario a compensare la mancata produttività 

 

 Meno di 1 
anno 1-2 anni 2-3 anni 3-4 anni 4-5 anni Più di 5 

anni 
Globale 0,07% 0,10% 0,14% 0,31% 0,43% 0,53% 
USA 0,07% 0,09% 0,13% 0,31% 0,42% 0,51% 
India 0,07% 0,10% 0,14% 0,33% 0,45% 0,56% 
Australia 0,07% 0,10% 0,14% 0,32% 0,42% 0,52% 
RPC 0,06% 0,09% 0,13% 0,28% 0,42% 0,53% 
Giappone 0,07% 0,11% 0,15% 0,31% 0,43% 0,51% 

 
Partendo dai calcoli appena illustrati e utilizzando il risultato globale, possiamo affermare 
che lavorando su un PC più vecchio di 5 anni, un dipendente fa registrare una diminuzione 
della produttività pari allo 0,53%. 

 
Costi per la mancata produttività 
Utilizzando la tabella sopra, che indica la percentuale di dipendenti aggiuntivi necessari 
per compensare la mancata produttività, possiamo calcolare l'attuale costo per l'azienda 
moltiplicando tale percentuale per la retribuzione lorda di un dipendente. Considerando la 
vasta gamma di retribuzioni possibili nei diversi paesi in base anche al tipo di ruolo 
ricoperto all'interno di un'azienda, abbiamo preferito non mostrare i calcoli per la mancata 
produttività in questo documento. Il costo viene calcolato con questa formula: 

 
Percentuale di dipendenti aggiuntivi (in base alla tabella sopra) X retribuzione lorda del 
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dipendente = costo opportunità perso dall'azienda per ciascun dipendente 
 

In via esemplificativa, se consideriamo un dipendente generico che lavora su un PC più 
vecchio di 5 anni con una mancata produttività dello 0,53% per una retribuzione lorda di 
60.000 dollari, vediamo che il costo per l'azienda è di 315,49 dollari all'anno. Possiamo 
analizzare questo risultato anche da un'altra prospettiva, cioè se l'azienda offre a un 
dipendente un PC più vecchio di 5 anni provocando una diminuzione della produttività 
pari allo 0,53%, significa che l'azienda dovrà aumentare il numero di dipendenti della 
stessa percentuale (0,53%) per compensare la mancata produttività. Questa eventualità 
risulta particolarmente complicata soprattutto nei settori industriali in cui è difficile 
reperire personale specializzato. 

 
 

Costo di guasti e malfunzionamenti in base all'età del PC 
Abbiamo chiesto agli intervistati di indicare i tassi di guasto previsti in base all'età del PC. 

 
 

D13: In base alla vostra esperienza e/o a quella dei dipendenti, fornite una stima 
percentuale annuale dei PC utilizzati che hanno presentano guasti o 
malfunzionamenti. 
 Meno di 1 

anno 
1-2 anni 2-3 anni 3-4 anni 4-5 anni Più di 5 anni 

0%-10%       
11%-25%       
26%-50%       
51%-75%       
76%-100%       
Non so       
 
Abbiamo stabilito la media moltiplicando il valore centrale delle fasce percentuali 
disponibili per il numero di volte in cui tale fascia è stata selezionata, ottenendo così il 
valore medio. 

 
Media annuale dei tassi di guasto in base all'età del PC 

 

 Meno di 1 
anno 1-2 anni 2-3 anni 3-4 anni 4-5 anni Più di 5 

anni 
Globale 4,39% 9,01% 13,13% 18,91% 27,44% 37,29% 
USA 4,51% 8,98% 13,01% 17,89% 24,78% 31,95% 
India 4,18% 8,68% 12,56% 19,54% 29,10% 41,74% 
Australia 5,32% 9,67% 13,42% 18,32% 26,14% 34,47% 
RPC 2,89% 7,74% 11,61% 17,30% 28,89% 39,46% 
Giappone 5,01% 9,90% 14,90% 21,28% 28,21% 38,67% 
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In occasione di uno studio precedente sull'utilizzo dei notebook per più di tre anni, 
"Keeping Notebooks Past Their Prime", J.Gold Associates, LLC. Copyright 2009, la ricerca 
aveva dimostrato che per ogni guasto di un PC coperto da garanzia l'azienda spendeva 
1.070 dollari, mentre se il periodo di garanzia era terminato, la spesa ammontava a 1.525 
dollari. Possiamo attribuire a ciascun utente un costo annuale in base ai costi relativi ai 
guasti calcolati sopra (prevedendo un costo per guasto coperto dalla garanzia per un anno 
e un costo per guasto non coperto dalla garanzia per tutti gli altri anni). 

 
Costo = media del tasso di guasto X costo della garanzia X utilizzo medio dalla D2 

 
 

Costo annuale a utente per guasti in base all'età del PC 
 

 
Meno di 
1 anno 1-2 anni 2-3 anni 3-4 anni 4-5 anni Più di 5 

anni 
Globale 47,00 $ 137,42 $ 200,28 $ 288,40 $ 418,42 $ 568,60 $ 
USA 48,23 $ 136,91 $ 198,36 $ 272,82 $ 377,90 $ 487,20 $ 
India 44,70 $ 132,29 $ 191,50 $ 297,95 $ 443,74 $ 636,57 $ 
Australia 56,90 $ 147,51 $ 204,69 $ 279,30 $ 398,56 $ 525,71 $ 
RPC 30,87 $ 118,07 $ 176,98 $ 263,75 $ 440,53 $ 601,73 $ 
Giappone 53,65 $ 150,98 $ 227,16 $ 324,58 $ 430,19 $ 589,69 $ 

 
 

Costo di un attacco malware o di una violazione della sicurezza 
Abbiamo chiesto agli intervistati di indicare la percentuale di PC che ha subito una 
violazione della sicurezza in base all'età del PC. 

 
D18: Qual è la percentuale approssimativa di PC che hanno subito attacchi 
malware o da parte di hacker in base all'età del PC? 

 Meno di 1 
anno 

1-2 anni 2-3 anni 3-4 anni 4-5 anni Più di 5 anni 

0%-5%       
6%-10%       
11%-15%       
16%-25%       
26%-50%       
Più del 50%        
Non so       

 
Abbiamo stabilito la media moltiplicando il valore centrale delle fasce percentuali 
disponibili per il numero di volte in cui tale fascia è stata selezionata, ottenendo così il 
valore medio. 
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Percentuale media di PC violati in base all'età del PC 

 

 Meno di 1 
anno 1-2 anni 2-3 anni 3-4 anni 4-5 anni Più di 5 

anni 
Globale 3,08% 5,09% 7,38% 10,58% 14,30% 19,63% 
USA 3,18% 4,67% 6,52% 8,62% 11,14% 16,17% 
India 2,99% 5,29% 7,72% 12,00% 17,51% 25,92% 
Australia 4,52% 6,98% 10,05% 14,15% 17,78% 22,52% 
RPC 1,68% 3,10% 4,75% 7,25% 10,58% 15,05% 
Giappone 3,05% 5,38% 7,81% 10,88% 14,45% 18,62% 

 
 

Per il calcolo dei costi causati da ogni attacco malware o violazione della sicurezza, viene 
utilizzato il valore del costo medio per violazione stabilito in D20. 

 
Costo medio di un attacco malware o violazione della sicurezza (dalla D20) 

 
Globale 105.898 $ 
USA 126.889 $ 
India 114.958 $ 
Australia 143.038 $ 
RPC 73.462 $ 
Giappone 74.845 $ 

 
Il calcolo del costo di un attacco malware o di una violazione della sicurezza per ogni 
dipendente viene eseguito utilizzando la formula seguente: 
Costo per dipendente = percentuale media di PC che hanno subito violazioni X costo medio 
della violazione 

 
I risultati sono riportati nella tabella seguente. 

 
Costo di attacco malware/violazione dei dati per dipendente in base all'età del PC 

 
 Meno di 1 anno 1-2 anni 2-3 anni 3-4 anni 4-5 anni Più di 5 anni 

Globale 3.263 $ 5.390 $ 7.810 $ 11.209 $ 15.138 $ 20.791 $ 
USA 4.029 $ 5.926 $ 8.270 $ 10.938 $ 14.139 $ 20.515 $ 
India 3.431 $ 6.078 $ 8.869 $ 13.789 $ 20.132 $ 29.797 $ 
Australia 6.465 $ 9.984 $ 14.372 $ 20.236 $ 25.432 $ 32.205 $ 
RPC 1.234 $ 2.279 $ 3.486 $     5.326 $     7.769 $ 11.054 $ 
Giappone 2.281 $ 4.026 $ 5.843 $ 8.143 $ 10.815 $ 13.935 $ 
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Conclusioni 
Come risulta evidente dai dati selezionati mostrati in precedenza, l'utilizzo di PC datati in 
un ambiente PMI può avere implicazioni particolarmente negative sui costi e l'età del PC è 
direttamente proporzionale ai costi operativi in termini di ridotta produttività del 
dipendente e di aumento dei costi di mantenimento. Inoltre, i PC più datati sono 
maggiormente sensibili alle violazioni dei dati, aspetto che aumenta notevolmente i costi. 

 
Nonostante i risultati riportati sopra rappresentino solo una parte dei dati ottenuti tramite 
la nostra ricerca, dimostrano comunque la forte correlazione tra l'età dei PC e la perdita di 
produttività registrata dalle piccole imprese, il che denota in definitiva una sostanziale 
perdita economica. Consigliamo pertanto di aggiornare/sostituire i PC in un periodo di 
tempo relativamente breve (2-3 anni) per massimizzare la produttività e ridurre al minimo 
i costi operativi. 
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Informazioni su J.Gold Associates 
J.Gold Associates si occupa di fornire analisi approfondite, significative e attuabili di tendenze e 

opportunità nei settori dell'informatica e della tecnologia. Offre una conoscenza ad ampia base 

del panorama tecnologico, consentendo di porre tali competenze a supporto delle attività 

lavorative. J.Gold Associates offre consulenze strategiche, ricerche consortili, servizi informativi e 

analisi contestuali per aiutare i clienti nelle scelte fondamentali in ambito tecnologico e per 

migliorare il processo decisionale relativo all'implementazione dei prodotti e alle strategie di 

immissione sul mercato. 
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