
LE OPPORTUNITÀ  
DELLO  
SMART WORKING 
COME LIBERARE IL LAVORO  
DAI VINCOLI DELL’UFFICIO



RIEPILOGO
L’importante è cosa fai, non dove sei. Il lavoro sta cambiando: dispositivi e reti mobili consentono di 
essere presenti anche se non si è materialmente in ufficio, le attività vengono organizzate su progetti e le 
persone coinvolte non sono necessariamente nella stessa sede. Le aziende devono inserirsi in questa 
nuova realtà e ridisegnare i propri metodi di interazione, adottando sistemi, tecnologie e servizi adatti 
alle esigenze moderne. Anche la forza lavoro è in evoluzione, perché chi è nato nell’era digitale si aspetta 
di ritrovare determinati standard tecnologici in azienda e nella struttura IT. Flessibilità, immediatezza e 
intuitività sono le parole d’ordine. Le imprese che riescono a stare a passo con i tempi possono cogliere 
straordinarie opportunità, ma non è facile rimanere costantemente aggiornati. Konica Minolta sa quali 
sono le difficoltà che i propri clienti devono affrontare, e ha studiato soluzioni, servizi e attività di 
consulenza per affrontare il futuro da protagonisti.
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L’ambiente di lavoro non è mai stato così variegato. Secondo lo studio di

Deloitte, “The changing workforce: a new kind of team”, stiamo assistendo a una

costante evoluzione in cui convergono figure full time, part time, a tempo

determinato e indeterminato, consulenti esterni, collaboratori e modelli di 

gig working e crowd sourcing. Questa diversificazione sta ridisegnando sia il

concetto di team che gli spazi di lavoro: solo il 42% delle aziende è costituito

principalmente da dipendenti assunti in modo convenzionale, mentre il 37%

prevede un aumento dei terzisti, il 33% un maggiore ricorso ai freelancer e il

28% un incremento del gig working. 

FLESSIBILITÀ: LA CHIAVE 
DEL SUCCESSO NELLA 
GESTIONE DEL PERSONALE

“Uno dei trend che ha caratterizzato questi ultimi anni è stato la crescita

della gig economy” spiega Yoann Fortini, ITS GTM Manager di Konica

Minolta Business Solutions Europe. “Prendendo come modello i concerti

dal vivo, le aziende vedono i progetti come degli eventi, per i quali

bisogna radunare i migliori talenti. Al termine dell’appuntamento, il team

di lavoratori e musicisti viene sciolto e si comincia a organizzare il

prossimo live. Le soluzioni di Konica Minolta offrono la flessibilità

necessaria per mettere in pratica questo modello.
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The changing workforce: a new kind of team, Deloitte, 2018, https://www2.deloitte.com/us/en/pages/human-capital/articles/the-changing-workforce.html
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Questo modello ha una duplice attrattiva: piace alle aziende e piace ai lavoratori. 

I fattori decisivi sono la flessibilità, la possibilità di partecipare a diversi progetti e 

l’opportunità di guadagnare di più. Secondo lo studio di Deloitte, la facoltà di 

scegliere il proprio ruolo, l’orario, il luogo di lavoro e il tipo di contratto è 

un’esigenza prioritaria per i Millennials.

 Il progresso tecnologico ha reso possibili questi modelli alternativi, che 

permettono alle imprese di rispondere alle esigenze dei nuovi collaboratori e di 

creare ambienti di lavoro che stimolino la creatività in un sistema più libero ed 

efficiente. Un’organizzazione più agile consente di entrare in nuovi mercati, 

gestire i picchi di lavoro, scoprire nuovi talenti e risparmiare risorse. Molti ruoli 

sono legati alla mobilità per la loro stessa natura: agenti di vendita, consulenti, 

organizzatori di eventi e buyer devono lavorare fuori sede, e possono farlo più 

facilmente se sono supportati da soluzioni e servizi adeguati. 

“L’obiettivo di Konica Minolta è fornire ai propri clienti gli strumenti con cui 

creare l’ambiente di lavoro ideale” spiega Yoann Fortini. “Sappiamo per 

esperienza che le aziende hanno bisogno di soluzioni e sistemi IT che si integrino 

nella loro realtà e forniscano piattaforme di collaborazione efficaci. Abbiamo un 

esauriente portafoglio di servizi IT e la nostra rete di collaborazioni con i 

principali fornitori di tecnologia ci permette di dare risposte all’avanguardia alle 

richieste del mondo del lavoro.

PER I MILLENNIALS LA FACOLTÀ DI
SCEGLIERE IL PROPRIO RUOLO, 
L’ORARIO, IL LUOGO DI LAVORO
E IL TIPO DI CONTRATTO
È UN’ESIGENZA PRIORITARIA.

The changing workforce: a new kind of team, Deloitte, 2018,  
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/human-capital/articles/the-changing-workforce.html
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LE SOLUZIONI DI
KONICA MINOLTA
PER LO SMART WORKING
Lo Smart Working è efficiente se è supportato da un ecosistema completo di prodotti e soluzioni.

Konica Minolta fornisce servizi di gestione dell’IT, soluzioni per la Gestione di Documenti e 

Processi e sistemi di Stampa Office. Si tratta di un’offerta completa che può fornirti l’infrastruttura 

necessaria per creare il tuo “Ufficio Digitale” e consentirti di lavorare da remoto.   

Per la qualità del lavoro è importante che ogni dipendente sappia di poter accedere da remoto 

alle informazioni aziendali, e ciò deve avvenire senza ridurre l’efficienza o compromettere la 

sicurezza dei dati. Da ogni luogo e in ogni momento, tutti possono lavorare come se fossero in 

ufficio. È un risultato raggiungibile grazie al portafoglio di prodotti e servizi che Konica Minolta ha 

progettato espressamente per lo Smart Working. 

Tutte le soluzioni Konica Minolta possono essere personalizzate ed ottimizzate in base alle 

caratteristiche e alle necessità aziendali. Per capire quali sono le reali esigenze, i nostri consulenti 

eseguono un’attenta analisi dell’ambiente di lavoro di ciascun cliente. 

5 Mobile working: come liberare il lavoro dai vincoli della scrivania



Per consentire alla tua azienda di lavorare in modo “Smart”, e 

quindi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, Konica 

Minolta ha pensato ad un’ampia offerta di soluzioni e servizi che 

rivoluzioneranno il tuo modo di lavorare. In primo luogo, non è 

possibile lavorare in Smart Working senza un’infrastruttura IT 

adeguata; una piattaforma che sostanzialmente riduce il carico 

di lavoro dei dipartimenti IT aziendali che, non dovendo più 

preoccuparsi del controllo e della gestione dei server, potranno 

concentrarsi su progetti più importanti, pianificare lo sviluppo 

digitale dell’azienda e assistere i reparti che hanno bisogno di 

supporto. Non solo, ma avere un’infrastruttura IT gestita, con 

servizi di backup e ripristino dei dati, ti consente di lavorare 

nella massima sicurezza, evitando che i tuoi dati vengano persi 

durante la loro trasmissione, soprattutto quando elaborati da 

dispositivi remoti situati in sedi diverse. 
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WORKPLACE HUB 

WORKPLACE GO 

IL PORTAFOGLIO 
DI SOLUZIONI PER GESTIRE 
IL TUO IT IN MODO ‘SMART’

Office 365 è il perfetto connubio tra produttività e sicurezza, anche in un contesto di Smart Working. 

Office 365 permette di creare un ambiente di lavoro efficiente basato sulla comunicazione e sulla 

collaborazione: comprende, infatti, tutti i servizi che servono per lavorare in modo flessibile e sicuro, 

anche in modalità mobile. Oltre alle e-mail, ai contatti e al calendario accessibili da più dispositivi, è 

possibile creare meeting online, condividere file archiviati, inviare messaggi istantanei, effettuare 

chiamate vocali e videochiamate tra colleghi, clienti e partner. Inoltre, il social network aziendale 

Yammer permette di condividere idee, news e aggiornamenti in tempo reale. 

Workplace Go è la soluzione dedicata alle aziende moderne per creare ambienti di lavoro collaborativi 

ed efficienti, indipendentemente dalle dimensioni dell’organizzazione e del settore, al fine di 

soddisfare le loro esigenze in termini di comunicazione, collaborazione, produttività e social network.  

Grazie a numerose funzionalità e template preimpostati, ogni azienda può creare in brevissimo 

tempo un proprio spazio di lavoro in cui l’utente collabora, condivide e lavora da qualsiasi location, in 

qualsiasi momento e con qualsiasi dispositivo.

Workplace Hub è l’innovativa soluzione all-in-one che permette alla piccola e media impresa di dotarsi 

di un’infrastruttura IT all’avanguardia, con i più elevati livelli di stabilità e sicurezza, senza l’onere di 

doverla gestire. Workplace Hub consente di accedere ad un insieme di servizi e applicazioni per la 

gestione efficiente dell’IT e per il lavoro collaborativo, con il valore di un singolo punto di contatto per 

ogni tipo di problematica e richiesta.

“Siamo convinti che le nostre soluzioni 

possano essere la svolta informatica 

per creare un workplace connesso e 

consentire alle piccole e medie aziende 

di partecipare alla trasformazione 

digitale come se fossero grandi.” 

 

Davide Raggi, 

Product Manager IT Services 

di Konica Minolta Italia

OFFICE 365
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Anche la gestione delle informazioni della tua azienda è 

strategica. I dati possono trovarsi ovunque: su hard disk, in 

cloud, su carta, in un sistema gestionale, in cartelle di rete, nelle 

e-mail o in tante altre repository. Per gestire le informazioni 

sparse e difficili da trovare, le soluzioni ECM (Enterprise Content 

Management) di Konica Minolta acquisiscono le informazioni 

direttamente dalla fonte, indipendentemente dal formato e 

dalla localizzazione e le organizzano in un unico ambiente. 

Inoltre, grazie alle soluzioni ECM, che automatizzando i flussi di 

lavoro, si possono ridurre gli errori e garantire coerenza e 

accuratezza dei processi. 

Le soluzioni ECM consentono di acquisire, gestire, elaborare, distribuire e 

centralizzare le informazioni aziendali importanti in un luogo sicuro; in questo 

modo, la tua azienda riduce al minimo rischi e costi e, favorendo la condivisione e 

collaborazione tra gli utenti, incrementa la produttività.  

La consulenza di Konica Minolta in ambito ECM comprende l’intera gestione del 

progetto: dalla valutazione delle informazioni utilizzate all’analisi dei bisogni 

dell’azienda, dalla progettazione del sistema alla sua implementazione. Il progetto 

è interamente misurato e sviluppato in base alle tue esigenze. 

Di seguito, ecco come le soluzioni ECM possono aiutarti a lavorare in modo 

“smart” e i vantaggi che possono offrirti. 
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Workplace mobility – truly untying work from the office desk9
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INCREMENTO 
DELL’EFFICIENZA 

DEI PROCESSI 
AZIENDALI

AUMENTO DELLA 
SODDISFAZIONE DEI 
CLIENTI, GRAZIE AL 

MIGLIORAMENTO 
DEI PROCESSI 

INTERNI

GESTIONE DI DATI 
E DOCUMENTI IN 

TOTALE SICUREZZA

RIDUZIONE DELLE 
ATTIVITÀ A MINORE 
VALORE AGGIUNTO 

PER CONCENTRARSI 
SU ATTIVITÀ 

STRATEGICHERIDUZIONE DEGLI 
SPRECHI,  ANCHE 

DELLA CARTA  

POSSIBILITÀ DI 
UTILIZZARE SEMPRE 
L’ULTIMA VERSIONE 
DI UN DOCUMENTOELIMINAZIONE 

DEL RISCHIO DI 
PERDITA DI DATI E 

DOCUMENTI

I VANTAGGI DI 
LAVORARE “SMART” 

CON LE SOLUZIONI 
ECM 
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Sporrong & Eriksson Revisionsbyrå AB è una società di audit 

con sede a Kalmar, in Svezia. È costituita da 17 impiegati di alto 

livello che si occupano di più di 600 imprese di piccole e medie 

dimensioni. Per la natura del lavoro, che viene in larga misura 

svolto nelle sedi dei clienti, la società si è dotata di una nuova 

infrastruttura IT che permette l’attività da remoto, fornisce un 

accesso diretto a diverse applicazioni specifiche per l’auditing e 

rispetta i più severi requisiti di sicurezza e affidabilità.

LA VOCE DEL CLIENTE: 
SPORRONG & ERIKSSON

“Sentivamo la necessità di una trasformazione 

digitale, e abbiamo trovato in Konica Minolta il 

partner ideale. Ci ha fornito una soluzione che 

era esattamente ciò che stavamo cercando:  

un sistema digitale all’avanguardia che dà 

priorità alla flessibilità e alla sicurezza.  

Ora per noi non fa alcuna differenza se siamo 

in casa, in ufficio o dal cliente.  

Possiamo sempre accedere ai programmi, ai 

file e alle applicazioni che ci servono per 

svolgere la nostra attività e siamo soddisfatti 

del servizio fornito da Konica Minolta”.

Håkan Sporrong,  

Titolare di Sporrong & Eriksson 

Revisionsbyrå AB, Svezia
GUARDA IL VIDEO E 

SCOPRI DI PIÙ!
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“Vogliamo essere la migliore azienda nel campo 

delle soluzioni tecnologiche, dell’energia e 

dell’elettricità. Lavoriamo da tempo con Konica 

Minolta, e riteniamo che sia il fornitore giusto 

per noi: si occupa del nostro IT mentre noi ci 

occupiamo dei nostri clienti. Konica Minolta sa 

esattamente di cosa abbiamo bisogno. Le loro 

soluzioni ci consentono di lavorare da remoto, 

ad esempio, e questo ci rende più efficienti. 

Possiamo dedicarci alla nostra attività e non è 

più necessario andare continuamente in sede: 

risparmiamo tempo e risorse, e inquiniamo di 

meno. Per noi sono grandi vantaggi.”

Olle Westerling,  

CFO, Elajo Invest AB, Svezia

LA VOCE DEL CLIENTE: 
ELAJO
Elajo Invest AB è un’azienda svedese leader nel settore dell’energia, 

dell’ingegneria meccanica e dell’elettricità, con uno staff di circa 900  

professionisti ed esperti.  

Nella maggior parte dei casi la società, che ha uffici in 38 località svedesi, è 

geograficamente vicina ai propri clienti. Le priorità per Elajo sono lo scambio di 

informazioni in tempo reale, la connettività dei tecnici e dei dipendenti fuori 

sede e un sistema informatico interno efficiente, affidabile e veloce.

GUARDA IL VIDEO E 
SCOPRI DI PIÙ!

11 Mobile working: come liberare il lavoro dai vincoli della scrivania

https://www.youtube.com/watch?v=OPxKC_MWHBo


Il mondo del lavoro è cambiato e sono cambiate anche le esigenze di chi 

lavora. In un mercato sempre più competitivo, chi ha le migliori 

competenze può stabilire le condizioni, e solo le aziende che sanno 

rispondere alle aspettative moderne sono in grado di attrarre e 

mantenere i talenti. Le imprese più flessibili acquisiscono anche un 

vantaggio competitivo perché sono più reattive e capaci di intervenire 

dove e quando è necessario. 

PROVA ANCHE TU 
LO SMART 
WORKING 
SENZA PROBLEMI 
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“Le soluzioni e i servizi di Konica Minolta semplificano e 

promuovono un modo di lavorare e collaborare più flessibile e 

mobile. Il nostro obiettivo è fornire sistemi che rendano tali 

processi naturali ed efficienti: chi lavora deve concentrarsi  

sulla propria attività, senza preoccuparsi dell’infrastruttura  

alla base.”

Alberto Steffenini,  

Marketing Director di Konica Minolta Italia

Per un’azienda è importante creare l’ambiente in cui i 

dipendenti desiderano lavorare, ma in molti casi, soprattutto 

per le PMI, è impossibile implementare e gestire questo 

progetto con le risorse IT interne. Con l’aiuto di un partner 

affidabile come Konica Minolta, i benefici dello Smart Working 

sono a portata di tutti. Con l’esperienza, l’approccio centrato sul 

cliente e la gamma di servizi di Konica Minolta, la tua azienda 

può iniziare ad introdurre il lavoro agile, senza compromettere 

efficienza e sicurezza.
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[1] Source:   The changing workforce: a new kind of team, Deloitte, 2018,   
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/human-capital/articles/the-changing-workforce.html
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