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MODERN WORKPLACE,
UN APPROCCIO RIVOLTO AL FUTURO
Il Digital Workspace non è solo work-life balance e welfare aziendale
ma anche il modo per innescare un percorso di cambiamento
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Oggi, la necessità di lavorare
in modo smart e flessibile sta
sempre più agendo da motore
di crescita del business. Concetti
come lo smart working, la mobility
o la collaboration sono sicuramente al centro di tante aziende. Qualunque nome si usi, la sostanza resta una soltanto: si tratta di comunicare, lavorare, condividere file,
documenti, foto, immagini, video,
accedere ai dati aziendali quando
serve, da dove serve, da qualsiasi
forma e dimensione di device.
L’importante è che in questo modo siano restituite ai collaboratori
flessibilità e autonomia nella scelta
degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare. In questo modo guadagnano d’importanza la
responsabilizzazione e i risultati.
Non bisogna vedere queste iniziative solo in ambito di work-life balance e welfare aziendale ma anche
come modo per innescare un percorso di cambiamento e di evoluzione trasversale di come vedere
il proprio modello organizzativo.
Un approccio più moderno di questo tipo, rivolto al futuro, assicura
la diffusione di una cultura orientata al risultato. Lo abbiamo nota30 | ImpresaCity

trasformazione digitale che presentano le esigenze descritte in
precedenza.
Un esempio tra tutti è ACS Workspace: una soluzione che, semplificando, può essere descritta come
la versione digitale del desktop
personale, accessibile da remoto
con qualsiasi dispositivo. Il posto
di lavoro classico che troviamo in
ufficio viene reso virtuale e disponibile ovunque e quando si vuole.
Spazio e tempo non rappresentano
to anche noi: abbiamo iniziato da più un limite ma offrono inaspetdiversi anni a investire in forme di tate opportunità. Oltre che per lo
collaborazione e smart working, smart working, ACS Workspace
notando noi stessi l’impatto che viene incontro anche alle esigenpuò avere sul business. Chi investe ze di imprenditori, dirigenti e rein tecnologie del
sponsabili IT che
futuro favorisce
non sono più alla
LAVORARE IN MODO SMART ricerca di semplila crescita della propria azienci prodotti ma deSTA AGENDO DA MOTORE
da. Per due anDI CRESCITA DEL BUSINESS, siderano ottenere
ni di seguito siarisultati concreti
mo entrati a fare PORTANDO INDIRETTAMENTE a fronte di costi
A UNA CULTURA DELLA
parte della classicerti. La soluziofica delle Top 500
ne infatti è dispoRESPONSABILITÀ E DEL
aziende per crenibile a un costo
RISULTATO
scita nonostante
mensile per utengli anni di crisi.
te certo e garantiQuesto non sarebbe stato possibile sce il 100% di disponibilità.
senza il giusto investimento in tec- Ma per favorire il modo moderno
nologie e soluzioni del futuro che di lavorare, non basta dotare gli
valorizzano il contributo di tutti i utenti di un desktop virtuale accollaboratori.
cessibile sempre e ovunque. Esiste
sempre maggiore bisogno di avere
sedi moderne dotate di tecnologie
Le necessità di smart working di ultima generazione che consene collaboration possono esse- tano alle persone di collaborare e
re soddisfatte con diversi ap- connettersi in modo facile e intuiprocci e strumenti. Basandoci su tivo. I fondamentali sono soluzioni
tecnologie innovative e il suppor- come le sale dotate di sistemi di vito di partner leader di mercato, ab- deo conferenza VoIP, lavagne digibiamo sviluppato diverse soluzio- tali, room e desk booking e la conni per le aziende impegnate nella nettività di alta qualità.
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