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Introduzione

Il mondo del lavoro è stato radicalmente rimodellato. Il modo in cui le aziende 

concepiscono e organizzano il lavoro è cambiato più negli ultimi tre anni che 

in qualsiasi altro momento storico, e lo stesso vale per le aspettative dei 

dipendenti. Attualmente, il lavoro remoto e ibrido è la norma e i dipendenti 

ricercano la libertà e la flessibilità di lavorare dove, come e quando 

preferiscono. Le aziende si ritrovano così a dover soddisfare tale istanza al fine 

di attrarre e trattenere i talenti in un mercato del lavoro che è diventato il più 

competitivo di sempre.  

Questo report esamina le azioni che i leader aziendali stanno intraprendendo 

per supportare il lavoro ibrido flessibile e le prestazioni delle organizzazioni 

in relazione a quattro pilastri fondamentali: empowerment tecnologico, 

connessione e collaborazione, flessibilità e fluidità, e fiducia ed empatia. 

Questi pilastri sono fondamentali nel sostenere nuovi modelli di lavoro e nel 

creare un’esperienza positiva per i dipendenti, con l’obiettivo di supportare il 

successo dell’organizzazione.
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I quattro pilastri dell’efficacia del lavoro ibrido

Oggi il lavoro si basa sulla tecnologia. Lavoriamo a casa, in ufficio, mentre ci 

spostiamo e in qualsiasi altro luogo, affidandoci alla tecnologia per collegarci 

alle persone e alle informazioni necessarie per svolgere le nostre mansioni. 

Tutti e quattro i pilastri dell’efficacia del lavoro ibrido contemplati nel 

nostro studio si riferiscono sia alle persone che alla tecnologia. Tuttavia, ne 

consideriamo due (empowerment tecnologico e connessione e collaborazione) 

concentrandoci principalmente sulla tecnologia; e gli altri due (flessibilità e 

fluidità, e fiducia ed empatia) concentrandoci principalmente sulle persone.

Potenziamento tecnologico Connessione e collaborazione

I dipendenti hanno accesso alla tecnologia di lavoro che 

consente loro di lavorare in modo efficace e come 

desiderano. La tecnologia del lavoro aiuta a bilanciare 

prestazioni e opportunità tra le organizzazioni.

I dipendenti si sentono ovunque connessi alla loro 

organizzazione e ai loro colleghi, in qualsiasi momento 

e in qualsiasi modo lavorino, e possono collaborare 

efficacemente sia virtualmente che di persona.

Flessibilità e fluidità Fiducia ed empatia

I dipendenti hanno la possibilità di scegliere come, 

quando e dove lavorare, adattando il proprio stile di 

lavoro e approccio per soddisfare sia le esigenze 

aziendali che le proprie nonché il proprio stile di vita.

I datori di lavoro si fidano dei propri dipendenti, ritengono 

che completeranno il lavoro e rispetteranno le regole 

aziendali senza aver bisogno di essere controllati o 

monitorati. A loro volta i dipendenti si fidano che i propri 

datori di lavoro siano trasparenti con loro e li trattino in 

modo equo e rispettoso. La leadership è empatica e 

incentrata sulla persona.
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La ricerca rileva che, nel mondo del lavoro ibrido, è fondamentale trovare il 

giusto equilibrio. I lavoratori ibridi, che lavorano in parte in ufficio e in parte 

da remoto, dichiarano di essere più produttivi e coinvolti rispetto ai dipendenti 

che lavorano interamente o in ufficio o da remoto. Inoltre, evidenziano un 

migliore benessere, sia fisico che emotivo, e hanno un atteggiamento più 

positivo nei confronti della propria organizzazione. Il 69% dei dipendenti ibridi 

consiglierebbe come luogo di lavoro il proprio datore di lavoro, rispetto al 56% 

di chi lavora in ufficio e al 60% di chi lavora da remoto. I lavoratori ibridi hanno 

anche maggiori probabilità sia di sentirsi supportati dalla tecnologia utilizzata 

per il lavoro, sia di raggiungere una forte connessione emotiva con i team e 

l’organizzazione. 

Senza dubbio, la tecnologia è la forza trainante che conduce a questi 

risultati. Gli strumenti tecnologici utilizzati sul lavoro non solo consentono la 

collaborazione ibrida e garantiscono una produttività continua in un ambiente 

altamente distribuito, ma aiutano anche a superare altre sfide più essenziali. 

Ad esempio, oltre due terzi dei leader aziendali e dei dipendenti ritengono che 

la tecnologia del lavoro sofisticata stia promuovendo esperienze di lavoro più 

inclusive ed eque.

Tuttavia, non ci sono solo buone notizie. Sebbene la collaborazione digitale e 

l’empowerment tecnologico stiano riscuotendo un grande successo, lo studio 

Il lavoro ribilanciato ha evidenziato che altri obiettivi del lavoro ibrido si stanno 

rivelando più difficili da raggiungere in modo adeguato. Molti leader aziendali 

fanno fatica a trovare il giusto equilibrio tra le esigenze aziendali e le crescenti 

aspettative dei dipendenti in termini di flessibilità. Inoltre, riscontrano difficoltà 

nel creare nuovi legami di fiducia tra organizzazione e dipendente, ora che i 

tradizionali “contatti di persona” sono in gran parte scomparsi. Le soluzioni a 

queste sfide più incentrate sulla persona sono sia tecnologiche che culturali e 

trovarle potrebbe richiedere più tempo. 

Ora i leader aziendali devono prendere la giusta direzione, supportando il 

lavoro ibrido basato sulla tecnologia e sfruttando i vantaggi che ne derivano. 

In questo modo, possono attrarre e trattenere i talenti necessari per stimolare 

l’innovazione e la crescita aziendale. 

Tim Minahan, Executive Vice President Business Strategy & CMO, Citrix
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Informazioni sullo studio

Utilizzando quattro pilastri fondamentali dell’efficacia del lavoro ibrido, il report sul 

lavoro ibrido di Citrix valuta in che modo le organizzazioni si stanno adattando alle 

nuove aspettative dei dipendenti sul lavoro e in che modo i leader aziendali possono 

assicurarsi di compiere sforzi adeguati per attrarre, trattenere e coinvolgere il proprio 

personale. 

All’inizio del 2022, in collaborazione con Man Bites Dog e Coleman Parkes Research, 

Citrix ha condotto uno studio di ricerca indipendente attraverso il quale ha esaminato 

le opinioni di 900 leader aziendali (che ricoprono varie cariche come Chief Executive 

Officer, Chief Finance Officer, Chief Marketing Officer, Managing Director, Chief 

Technology Officer, Chief Operating Officer) e di 1.800 dipendenti (lavoratori della 

conoscenza). 

Le persone intervistate provengono dai seguenti mercati: Australia, Francia, Germania, 

Giappone, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti. In ciascun mercato sono stati 

intervistati 200 dipendenti e 100 leader, a parte gli Stati Uniti dove sono stati intervistati 

400 dipendenti e 200 leader. Gli intervistati lavorano nei seguenti settori: servizi 

finanziari, sanità e life science, tecnologia, servizi professionali, manifatturiero, vendita 

al dettaglio, governativo/pubblica amministrazione e istruzione.

Inoltre, abbiamo analizzato i dati in base alla sede di lavoro dei dipendenti, come segue:

In-office employees Dipendenti in ufficio Lavoratori remoti

Dipendenti che attualmente 

lavorano in parte da remoto e in 

parte in ufficio (867 intervistati) 

Dipendenti che attualmente sono al 

100% da remoto (366 intervistati)

Dipendenti che attualmente 

lavorano per il 100% del tempo in 

ufficio (567 intervistati)
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Valutazione dell’“efficacia del lavoro ibrido” delle organizzazioni 

In collaborazione con i nostri partner di ricerca, abbiamo creato un sistema di 

punteggio personalizzato e inoltrato i dati delle opinioni a questo sistema di 

punteggio per valutare le prestazioni delle organizzazioni in relazione ai nostri 

quattro pilastri fondamentali: “empowerment tecnologico”, “connessione e 

collaborazione”, “flessibilità e fluidità” e “fiducia ed empatia”. Inoltre, abbiamo 

calcolato un punteggio complessivo (una media tra tutti e quattro i pilastri) per 

valutare l’efficacia del lavoro ibrido. I punteggi sono stati calcolati sulla base dei 

dati sia dei leader aziendali che dei dipendenti, consentendo di immortalare le 

prestazioni a livello di organizzazione connesse a entrambi i gruppi. I punteggi 

grezzi sono stati indicizzati in modo che ognuno di essi non possa raggiungere 

un possibile “punteggio perfetto” pari a 100. Ripetendo questo studio in futuro, 

avremo la possibilità di monitorare i movimenti e i cambiamenti.
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Sintesi

L’“efficacia del lavoro ibrido” nelle organizzazioni

La ricerca offre un’istantanea di come sia i leader aziendali che i dipendenti 

ritengono che le rispettive organizzazioni stiano operando in relazione ai pilastri 

fondamentali che rendono il lavoro ibrido efficace (per ulteriori informazioni, 

consultare “Informazioni sullo studio” a pagina 5).

I risultati mostrano che, secondo i leader aziendali e i dipendenti, le 

organizzazioni sono più forti per tutto ciò che concerne gli elementi tecnologici 

del lavoro ibrido (i pilastri “empowerment tecnologico” e “connessione e 

collaborazione”), mentre hanno difficoltà con gli aspetti più incentrati sulla 

persona (i pilastri “flessibilità e fluidità” e “fiducia ed empatia”).  Questo 

ci suggerisce che la tecnologia a supporto di un lavoro efficace e di una 

collaborazione ibrida stia funzionando bene, ma che le aziende stanno 

riscontrando maggiore difficoltà nel soddisfare le esigenze dei dipendenti per 

una nuova cultura e una nuova attitudine in ambito lavorativo. 

Rispetto ai dati dei leader aziendali, i dati dei dipendenti producono punteggi 

più alti in tutti e quattro i pilastri. Questo ci suggerisce che i leader sono 

più critici nei confronti delle loro organizzazioni rispetto ai dipendenti e che 

forse stanno trovando il cambiamento culturale più impegnativo rispetto ai 

loro dipendenti, molti dei quali sono “nativi digitali” che sono cresciuti con la 

tecnologia a portata di mano.

Globale Complessivo

Dipendenti 75 76 66 73 72

Leader 72 74 62 69 68

I punteggi riportati nella tabella precedente si riferiscono a un massimo di 100

Potenziamento 
tecnologico 

Connessione e 
collaborazione 

Flessibilità 
e fluidità

Fiducia 
ed empatia
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Lo stato della forza lavoro

Quasi un quinto (il 19%) dei lavoratori della conoscenza attualmente sta considerando l’idea di lasciare la 

propria organizzazione.

• Il 70% dei dipendenti valuta come adeguate le proprie prestazioni personali.

• Il 65% dei dipendenti afferma di essere attualmente produttivo sul lavoro.

• Il 60% dei dipendenti afferma di sentirsi coinvolto nella propria organizzazione.

• Oltre il 60% afferma anche che il proprio benessere fisico ed emotivo è buono. 

• Il 63% dei dipendenti consiglierebbe il proprio datore di lavoro come un buon posto dove lavorare.

Incentrato 
sulla 
tecnologia

 

Punteggio (dipendenti) 75/100 

Punteggio (leader aziendali) 72/100 

 

Il 64% dei dipendenti e il 62% dei leader 
afferma che la tecnologia che utilizzano al 
lavoro è facile e intuitiva quanto quella che 
utilizzano nella loro vita personale. 

I leader e i dipendenti ritengono che la 
tecnologia favorisca l’inclusività (64% dei 
leader e 69% dei dipendenti) e 
l’equiparazione delle prestazioni (66% dei 
leader e 64% dei dipendenti). 

 

Potenziamento tecnologico 

 

Punteggio (dipendenti) 76/100 

Punteggio (leader aziendali) 74/100 

 

La maggior parte dei leader e dei dipendenti 
ritiene che la collaborazione tra lavoro ibrido 
e da remoto stia funzionando bene, ma il 
63% dei leader e il 69% dei dipendenti 
afferma che le interazioni di persona sono 
essenziali per il benessere emotivo. 

Ma la collaborazione di persona ha i giorni 
contati? Il 74% dei leader aziendali e il 61% 
dei dipendenti ritiene che il metaverso 
rivoluzionerà completamente la 
collaborazione sul luogo di lavoro e renderà 
superflua la collaborazione fisica, di persona.

 

Connessione e collaborazione 

Focalizzato 
sul 
personale

 

Punteggio (dipendenti) 66/100 

Punteggio (leader aziendali) 62/100 

 

Sebbene i leader sappiano di dover offrire 
flessibilità, il 63% afferma che sta 
diventando un fattore determinante nel 
mercato del lavoro, hanno anche qualche 
preoccupazione: 

 

Il 64% afferma che i dipendenti si 
aspettano ora un grado di flessibilità 
superiore a quello che possono 
soddisfare dal punto di vista aziendale. 

Il 62% afferma che i dipendenti che 
sfruttano le opzioni di lavoro flessibile 
hanno meno probabilità di progredire 
rapidamente nella loro carriera 
lavorativa.

 

Flessibilità e fluidità 

 

Punteggio (dipendenti) 73/100 

Punteggio (leader aziendali) 69/100 

 

L'80% dei dipendenti afferma che per loro è 
molto importante che il datore di lavoro sia 
trasparente e onesto con loro e che li tratti in 
modo equo e rispettoso, ma solo il 49% 
dichiara di fidarsi del proprio datore di 
lavoro. 

Il 72% dei dipendenti afferma che è 
fondamentale lavorare in un’organizzazione 
in cui la leadership e la cultura siano 
empatiche e compassionevoli, e il 70% ha 
affermato che l’esperienza della pandemia 
ha reso evidente che l’empatia è una qualità 
critica per la leadership.

 

Fiducia ed empatia 
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Riequilibrare il lavoro: tre suggerimenti 
principali per i leader aziendali

Il 34% 

Il 28% 

Il 55% 

Il 28%

Il 6% 

1. Attualmente, è essenziale offrire un lavoro flessibile e ibrido

Con la riapertura degli uffici, i leader devono trovare un giusto 
equilibrio. Il nostro studio dimostra che i dipendenti che trascorrono 
parte della settimana a lavorare da remoto e parte della settimana 
a lavorare in ufficio sono più coinvolti e produttivi, oltre a mostrare 
un benessere lavorativo migliore rispetto ai dipendenti che lavorano 
esclusivamente in ufficio o solamente da remoto. Eppure, oltre un 
terzo (il 34%) dei leader aziendali attualmente non offre ai propri 
dipendenti alcuna flessibilità relativa al luogo di lavoro: o non offre 
alcuna opzione di lavorare in ufficio (il 6%) o richiede di lavorare 
sempre in ufficio (il 28%). 

Inoltre, meno della metà dei leader aziendali afferma che la 
propria organizzazione attualmente ha raggiunto buoni livelli di 
fidelizzazione del personale. Poiché il mercato del lavoro e dei talenti 
è estremamente competitivo, è fondamentale offrire ai dipendenti la 
possibilità di lavorare secondo un modello ibrido e flessibile. Dopo 
tutto, il costo della sostituzione di un singolo dipendente può essere 
fino al doppio dello stipendio annuale del dipendente stesso.1

2. I leader devono continuare a perfezionare le loro capacità comunicative

Secondo i dipendenti, nell’attuale mondo del lavoro la qualità 
più importante in un leader è quella di avere buone capacità 
comunicative: il 55% dei dipendenti la classifica come uno dei 
tre principali attributi della leadership. A seguire, la qualità più 
importante è l’empatia, classificata come uno dei tre principali 
attributi dal 38% dei dipendenti. Qualità come la creatività, le 
competenze tecniche e la capacità di delegare non sono classificate 
in modo altrettanto importante dai dipendenti. 

Nel contesto della diffusione del lavoro remoto e ibrido, il modo in 
cui i leader interagiscono con i propri dipendenti è dovuto cambiare 
radicalmente. Non si tratta solo dei metodi e delle modalità di 
comunicazione, ma anche di quali informazioni vengono trasmesse 
e del tono della comunicazione.  Considerato che il lavoro ibrido 
ci accompagnerà nel futuro, i leader hanno bisogno di imparare a 
comunicare in modo efficace e sensibile. I dipendenti esprimono 
chiaramente che questo aspetto è fondamentale.

dei datori di lavoro 
non offre flessibilità in 
relazione al luogo di lavoro

dei dipendenti classifica 
l’empatia come uno dei 
principali attributi di 
leadership

dei dipendenti classifica la 
comunicazione come uno 
dei principali attributi di 
leadership

dei datori di lavoro richiede 
che il lavoro sia svolto in 
ufficio

dei datori di lavoro offre 
l’opzione senza ufficio

1 Gallup
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3.  Gli strumenti tecnologici devono consentire di risparmiare tempo,  
non di sprecarne altro

Un’infrastruttura tecnologica in grado di supportare il lavoro 

flessibile e ibrido non è mai stata così importante. È necessario 

adottare strumenti tecnologici che consentano ai dipendenti di 

lavorare e collaborare ovunque e in qualsiasi momento. Tuttavia, 

la tecnologia progettata per supportare il lavoro ibrido spesso 

sta rallentando i dipendenti. Il nostro studio rivela che, in media, i 

dipendenti potrebbero sprecare circa 54 minuti al giorno a causa di 

problemi legati alla tecnologia, come il ripristino dei file persi e la 

reimpostazione delle password dimenticate. Oggi che la produttività 

ha un costo così elevato e il panorama aziendale è estremamente 

impegnativo, questa è un’occasione che le aziende non possono 

permettersi di perdere. 

I leader devono cercare di basare le loro strategie tecnologiche sulle 

esigenze e le sfide dei dipendenti. Dovrebbero concentrarsi sugli 

investimenti in sistemi che semplificano e automatizzano i carichi 

di lavoro e prendere in considerazione la collaborazione digitale e 

gli strumenti di virtualizzazione desktop a cui i dipendenti possono 

accedere in modo sicuro da qualsiasi luogo.

54 
minuti al giorno 
potenzialmente sprecati 
a causa di problemi 
legati alla tecnologia
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Grazie

Perché quasi il 70% dei lavoratori ibridi si sente coinvolto nella propria 
organizzazione, rispetto a solo il 51% dei dipendenti che lavorano unicamente 
in ufficio e al 56% dei dipendenti completamente remoti?

Per scoprirlo, scarica “Il lavoro ribilanciato: il report di Citrix sul lavoro ibrido”.


