I TREND TECNOLOGICI CHE STANNO TRASFORMANDO

IL WORKSPACE DEL
FUTURO
La tecnologia è essenziale per la
sopravvivenza delle aziende in tempo di
crisi. Ma guardando al futuro degli ambienti
di lavoro, cosa possiamo aspettarci dal
panorama tecnologico?

L'automazione è
alla base della
crescita
Nei prossimi dieci anni, il
50% delle mansioni
cambierà a causa
dell'automazione1, in quanto
metà delle attività lavorative
di oggi potrebbero essere
automatizzate entro il 20552

Il 5% dei dirigenti trascorre
ancora otto ore a
settimana in attività
amministrative ripetitive e
a basso valore aggiunto3

Il 31% degli imprenditori
ritiene che la capacità di
automatizzare le attività sia
uno dei principali vantaggi
dei sistemi d'intelligenza
artificiale e consentirebbe ai
lavoratori di essere
più creativi4

Tuttavia quasi il 40%
degli imprenditori
ammette di non
aver ben chiaro come
l'automazione possa
aiutare il loro business ad
avere successo in un
mondo post-Coronavirus5

Le aziende che hanno avviato
un processo di digitalizzazione,
automazione e ottimizzazione del
flusso di lavoro hanno constatato:

riduzione dei costi

riduzione del
tempo dedicato
alla gestione dei
documenti

riduzione
degli errori

del 35%

del 17%

del 25%

Sviluppare le competenze
e aumentare il valore
con l'IA
La tecnologia continuerà
a trasformare il ruolo
dell'essere umano nel
lavoro. I sistemi di IA
diventeranno nostri
colleghi, incoraggiando
così l'utilizzo di nuovi
metodi di lavoro7

Nei prossimi dieci anni
l'IA dovrebbe
aggiungere 13.000
miliardi di dollari
all'economia globale8

Il 59% delle organizzazioni
sostiene che riprogettare
le occupazioni integrando
una tecnologia di IA sia
importante per avere
successo nei prossimi
12-18 mesi9

Il 37% delle
organizzazioni ha già
adottato qualche
soluzione di IA: il 270%
in più rispetto a
quattro anni fa10

Il 75% di questi
business afferma che
le tecnologie di IA
responsabilizzano i
dipendenti a prendere
decisioni migliori11

Secondo le previsioni,
l'impatto delle
tecnologie di IA
aumenterà la
produttività fino al 40%,
consentendo alle
persone di gestire il
tempo in modo più
efficiente12

Una nuova
realtà
La tecnologia va di pari
passo con il cambiamento
e la nostra società si
evolve rapidamente

Le realtà digitali e
fisiche saranno
indistinguibili entro il
203013

Facebook è in testa e
propone un'esperienza di
lavoro sintetica in 3D
basata sulle tecnologie di
VR (Virtual Reality) e AR
(Augmented Reality), che
sostituisce la realtà del
pendolarismo e dello stare
seduti a una scrivania in
uno spazio condiviso14

È questa la prossima
evoluzione?

Un insieme di tecnologie immersive consentirà di
inviare una copia digitale di sé stessi in sala riunioni
e interagire realisticamente con gli altri partecipanti
virtuali, offendo una soluzione per colmare le
distanze molto più avanzata rispetto alla videochat15

La realtà dell'Internet of
Senses, alimentata dal
5G, ci permetterà di
toccare, annusare e
sperimentare attraverso
nuovi spazi digitali16

Quando si adotta la giusta tecnologia, i
vantaggi sono chiari: efficienza,
produttività e crescita del proprio business.
Ma se i vantaggi tecnologici accompagnano
un rapido cambiamento culturale, bisogna
prima considerare a che punto ti trovi nel
percorso di trasformazione digitale e
adottare le misure adeguate alla tua azienda
e metodo di lavoro.
Pensa alla strategia.
Pensa alla collaborazione.
Pensa al nuovo spazio di lavoro.
Fai clic qui per sapere come prepararti al
meglio per il workspace del futuro.

Amplia il tuo punto di vista
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