
L'UFFICIO
DEL FUTURO
A dicembre 2021, MetrixLab ha svolto per Dell 
Technologies e Microsoft questo studio globale finalizzato 
a esaminare le tendenze degli uffici per il futuro. Sono stati 
coinvolti nello studio COO e responsabili delle decisioni di 
diverse aziende di medie dimensioni (100-500 dipendenti).

Dati per: Stati Uniti | Regno Unito | Australia | Francia | Germania | Corea 
del Sud | Giappone | Cina | EMEA | APJ | America | Globale

SEBBENE IL LAVORO IBRIDO SIA ORMAI UNA REALTÀ CONSOLIDATA, SOLO UN 
TERZO DEI RESPONSABILI DELLE DECISIONI SI ASPETTA CHE IN FUTURO VENGA 
OFFERTA ULTERIORE FLESSIBILITÀ:
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40%
lo prenderebbe in 

considerazione

4%
non lo prenderebbe 

in considerazione

56%
dei responsabili delle decisioni si 

avvale già del modello di 
locazione/AAS per l'hardware IT

delle aziende fornisce notebook 
5G ad alcuni o a tutti i 
dipendenti
Rispetto alla media globale del 42%

39%
delle aziende che offrono sovvenzioni o 
rimborsi per Internet mobile offre ai propri 
dipendenti la connettività 5G
Rispetto alla media globale del 48%

46%
DECISIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI IT

I RESPONSABILI DELLE DECISIONI SONO FAVOREVOLI ALLA LOCAZIONE DELL'HARDWARE IT

La sostenibilità è al 4° posto per importanza tra 
i fattori che i responsabili delle decisioni 
statunitensi considerano in sede di acquisizione 
dell'hardware IT, con l'8% che la pone al primo 
posto. (Rispetto alla media globale del 10%).

Il 55% (media globale: 63%) dei responsabili delle 
decisioni ritiene che la locazione dell'IT sia 
maggiormente sostenibile ed ecologica rispetto 
agli acquisti diretti.

SOSTENIBILITÀ

Nonostante i responsabili delle decisioni americani siano 
consapevoli dei vantaggi in termini di sostenibilità del 
modello di locazione/AAS, si sa ancora poco sulla gestione 
e sulla minimizzazione dei rifiuti di componenti elettronici.

OPPORTUNITÀ

dei responsabili delle decisioni ammette 
che la propria azienda avrebbe bisogno 
di maggiori indicazioni68%

Rispetto alla media globale 
del 79%/380 $
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77%
delle aziende ha ridotto lo 
spazio fisico degli uffici in 
media di

Rispetto alla media globale, 
nell'ordine, dell'80%/53%

dei responsabili delle 
decisioni è insoddisfatto 
delle policy di sicurezza 
IT istituite nella propria 
azienda

Rispetto alla media globale 
del 42%

38%$41082%

56%

I responsabili delle decisioni 
dell'area EMEA si aspettano 
che i viaggi internazionali 
tornino solo al

Rispetto ai livelli 
pre-pandemia

Rispetto alla media globale 
del 57%

4/10
responsabili delle decisioni 
prevedono variazioni nella 
retribuzione dei dipendenti 
in base al luogo di residenza 
e alla modalità di lavoro

Rispetto alla media globale 
di 4/10
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SI PREVEDE CHE 
I VIAGGI 
INTERNAZIONALI 
RESTINO LA METÀ 
RISPETTO AI LIVELLI 
PRE-PANDEMIA
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UFFICI SEMPRE 
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LE AZIENDE SONO 
ALLA RICERCA DI 
NUOVI CANDIDATI 
DA REMOTO

LE AZIENDE SONO 
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COPRIRE LE 
SPESE PER LA 
REALIZZAZIONE 
DI UFFICI REMOTI
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Importo 
medio che le 
aziende sono 
disposte a 
erogare per 
sostenere i 
costi

è disposto a 
coprire 
totalmente o 
parzialmente 
i costi per la 
connettività

delle aziende che offrono sovvenzioni o 
rimborsi per Internet mobile offre ai propri 
dipendenti la connettività 5G


