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Introduzione 
Da tempo, le aziende utilizzano la tecnologia per migliorare l'esperienza dei 
clienti e crescere sui mercati. Tuttavia, fino al 2020, le imprese hanno 
effettuato pochi investimenti per supportare l’esperienza dei dipendenti. 
Nello stesso anno, il 40% della forza lavoro globale è stata costretta ad 
optare per nuovi metodi e tecnologie innovative per lavorare a distanza. 
Da quel momento in poi, le organizzazioni sono diventate più consapevoli 
dell'interconnessione fra l'esperienza dei dipendenti (EX) e quella dei clienti 
(CX). Secondo una recente indagine IDC, l'85% degli intervistati, soprattutto 
manager IT e delle linee di business (LOB), considera il miglioramento 
dell'esperienza e del coinvolgimento dei dipendenti un fattore in grado di 
migliorare esperienza e soddisfazione del cliente, e aumentare il fatturato 
aziendale. Secondo il 62% dei soggetti interpellati, esiste una chiara 
correlazione causale tra EX e CX, che si traduce in impatti significativi e 
misurabili. Secondo oltre la metà dei soggetti interpellati (58%), la 
soddisfazione del cliente è una metrica essenziale per la valutazione della 
produttività dei dipendenti. 

L'EX è un elemento fondamentale per offrire esperienze di qualità ai clienti, 
ma impone alle organizzazioni investimenti nel miglioramento 
dell'esperienza dei dipendenti. Anche se le aspettative dei dipendenti in 
termini di esperienze "consumer-like", mobile-first, personalizzate e self-
service rappresentano ormai una metodologia lavorativa di ampia accettazione, la velocità e la scala del cambiamento 
richiesto per l'offerta di questi modelli sono senza precedenti. Le aziende hanno investito per consentire ai dipendenti di 
adottare nuove metodologie di lavoro "digital-first", in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti. 

Ad esempio, i pazienti abituati allo shopping online si sono ritrovati a cercare anche i medici in rete, che a loro volta 
hanno dovuto apprendere i meccanismi della telemedicina in breve tempo. Gli ospedali hanno dovuto fornire 

Con il passaggio a modelli "digital-first" e a modalità di lavoro ibride, le imprese stanno 
prestando maggiore attenzione all'esperienza dei dipendenti, migliorando anche 
l'esperienza del cliente, la redditività e i risultati di business.  

DATI PRINCIPALI 
Secondo l'85% dei manager IT e delle linee 
di business intervistati da IDC, il 
miglioramento dell'esperienza e del 
coinvolgimento dei dipendenti (EX) 
consente di ottimizzare anche esperienza e 
soddisfazione dei clienti (CX), con impatti 
positivi sui risultati aziendali.   

PRINCIPALI CONCLUSIONI 
» Investire in EX consente di migliorare la 

capacità di successo con i clienti. 
» L'IT ricopre un ruolo essenziale nel 

supportare la parità tecnologica dei 
dipendenti nei processi di lavoro "ibrido", 
offrendo accesso sicuro e paritario al 
personale interno e a distanza. 

» I nuovi metodi per misurare la produttività 
dei dipendenti supportano le pratiche di 
lavoro agile incentrate sul collegamento 
tra EX e CX. 

IN SINTESI 
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rapidamente strumenti di collaborazione sicuri, adattarsi a nuove modalità di gestione delle prestazioni e a integrare i 
sistemi aziendali per l'utilizzo dei nuovi modelli di telemedicina. Alcuni cambiamenti sono stati evolutivi (presentazione 
delle spese sui dispositivi mobili utilizzando lo stesso processo adottato per i moduli cartacei) e altri più rivoluzionari 
(onboarding remoto completamente automatizzato). In tutti i casi, i cambiamenti hanno richiesto una connessione più 
uniforme e lineare tra il consumo e la fornitura di servizi.  

Dal punto di vista IT, il rafforzamento dell'EX è passato dal supporto reattivo e temporaneo del lavoro a distanza alla 
progettazione proattiva di spazi di lavoro digitali, ibridi e intelligenti, utili ai dipendenti per connettersi in modo semplice e 
sicuro alle risorse necessarie, sia per il lavoro a distanza che per quello in presenza. Le risorse essenziali possono 
comprendere servizi IT e di supporto automatizzati, strumenti di collaborazione e comunicazione integrati con altre 
applicazioni aziendali, piattaforme messe a disposizione da diversi fornitori, gestione dei dispositivi degli utenti finali e 
virtualizzazione dei desktop, elementi utili per inserire rapidamente i neoassunti e riportare la produttività ai livelli pre-
pandemici. La richiesta di questi servizi "digital-first" dipende dal cambiamento del comportamento dei consumatori e 
dalle applicazioni tecnologiche. Un caso emblematico è quello dei clienti che utilizzano diversi canali per ottenere 
assistenza, che si tratti di un call center o un servizio di triage medico.  

I modelli di lavoro remoto e ibrido verranno utilizzati ancora a lungo. Secondo l’indagine Future Enterprise Resiliency and 
Spending, Wave 2, realizzata da IDC a febbraio 2021, il 49% degli intervistati considera i modelli di lavoro a distanza e 
ibrido come normali pratiche di lavoro. Per sfruttare questi modelli, le imprese devono investire in tecnologie e servizi in 
grado di supportare spazi di lavoro digitali e intelligenti, connettività, dispositivi e servizi cloud-based, e automazione.  

Ma non è tutto. Secondo le previsioni di IDC, entro il 2023 la trasformazione digitale e la volatilità del business 
spingeranno il 70% delle organizzazioni G2000 ad adottare modelli di lavoro a distanza o ibridi, ridefinendo i processi 
lavorativi e le logiche di coinvolgimento di risorse e team. La strada che porta a modelli 
di lavoro più ibridi ha aggiunto un livello di complessità al problema.  
I progressi in termini di sviluppo e implementazione di sistemi integrati in grado di 
consentire ai dipendenti a distanza di gestire perfettamente le esigenze dei clienti, e in 
generale dell'azienda, non saranno sufficienti a soddisfare i requisiti della forza lavoro 
ibrida del futuro.  

Esistono anche altre sfide per il miglioramento dell'EX. Secondo la ricerca IDC, il 42% dei 
manager intervistati considera la carenza di supporto IT come la principale sfida per il 
supporto dei lavoratori a distanza/ibridi, seguita dalla mancanza di accesso remoto 
sicuro a dati, applicazioni e contenuti (37%) e dalla visibilità delle risorse IT (35%). 

L’esperienza di "democratizzazione" del lavoro ubiquo da remoto è una modello ideale 
ma insostenibile, che si evolverà in formule ibride e più coerenti. Molte aziende si 
stanno preparando per il ritorno dei lavoratori in uffici completamente riprogettati. 
Anche se i modelli di lavoro a distanza su larga scala offrono indubbi guadagni di produttività, le imprese hanno dovuto 
tornare alle riunioni, agli eventi e alle altre attività in presenza per preservare la cultura aziendale, favorire l'innovazione 
ed equilibrare produttività e creatività. La convergenza tra le crescenti aspettative dei consumatori e quelle dei 
dipendenti in termini di esperienze digitali comparabili ha gettato le basi per nuovi approcci in termini di analisi, 
misurazione e collegamento delle esperienze dei dipendenti e clienti.  

Il 42% dei manager 
intervistati considera 
la carenza di 
supporto IT come la 
principale sfida 
tecnologica per i 
lavoratori a 
distanza/ibridi. 
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Definizioni 
Parità tecnologica. Accesso sicuro, da parte di tutti i lavoratori, alle risorse essenziali per svolgere le proprie mansioni, 
indipendentemente dal dispositivo utilizzato o dall'ubicazione (in sede, a distanza, sul campo o con un mix di queste). 

Parità dell'esperienza. Termine che espande la parità tecnologica, garantendo a tutti i 
lavoratori la medesima consistente esperienza. I protocolli di sicurezza devono essere 
gli stessi, indipendentemente dal luogo in cui si effettua l'accesso. Ciò vale anche per le 
risorse di rete e le capacità di calcolo.  

Accordi basati sull’esperienza (XLA - Experience-level agreements). Accordi che 
collocano il dipendente (e il cliente) al centro delle prestazioni di servizio, in modo da 
prendere in considerazione ogni interazione e punto di contatto del servizio durante la 
verifica del livello prestazionale concordato. Gli XLA misurano i risultati di business dal 
punto di vista dell'utente finale, determinando se i servizi vengono offerti o eseguiti in un certo modo. A differenza dei 
tradizionali accordi sui livelli di servizio (SLA), gli XLA interessano soprattutto i risultati e i riconoscimenti per la qualità dei 
servizi resi, nonché le penalità in caso di mancata erogazione.  

Investire nel miglioramento dell'esperienza dei dipendenti: i benefici 
I nuovi modelli di coinvolgimento dei clienti consentono alle tecnologie di abilitare nuovi livelli di relazione. Consentendo 
anche ai dipendenti di utilizzare uno spazio di lavoro digitale e intelligente per lavorare da qualsiasi luogo, e con più 
dispositivi, le organizzazioni otterranno: 

» Accesso a un pool di talenti più ampio e qualificato 

» Fidelizzazione dei migliori talenti e ottimizzazione della brand equity 

» Capacità di offrire una guida continua per l’avanzamento dei flussi di lavoro 

I dipendenti potranno gestire il lavoro per raggiungere i risultati desiderati, scegliendo in modo olistico le modalità con cui 
lavorare e i luoghi in cui operare. Il supporto tecnico per questo scenario comprende: 

» Accesso sicuro e senza complicazioni alle applicazioni, ai dati presenti nei sistemi aziendali e ai collaboratori 
presenti in ogni fuso orario 

» Accesso omnicanale attraverso qualsiasi dispositivo, in modo da lavorare in modo sicuro e continuo 

» Esperienze utente integrate nell'applicazione, per ridurre o eliminare il cambio di contesto tra applicazioni 

» Maggiore automazione e produttività 

Le aziende hanno migliorato il supporto IT, la produttività e la conoscenza delle dinamiche tra EX e CX, fra cui: 

» Automazione dei processi di onboarding, provisioning e supporto per i dipendenti nuovi ed esistenti 

» Maggiore conoscenza dei tempi di inattività, e riduzione degli stessi, attraverso la riparazione automatica e altri 
sistemi di apprendimento automatico basati sull'intelligenza artificiale (AI) 

» Maggiore produttività grazie all'automazione del flusso di lavoro 

Gli accordi a livello di 
esperienza collocano  
il dipendente  
(e il cliente) al centro 
delle prestazioni del 
servizio. 
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» Possibilità di correlare il miglioramento del coinvolgimento e dell'efficienza dei dipendenti con la soddisfazione del 
cliente 

Evoluzione dei modelli di lavoro 
Secondo le previsioni di IDC, entro il 2023, il 70% dei lavoratori connessi, coinvolti in processi task-based, utilizzerà 
l'intelligenza incorporata negli spazi di lavoro digitali e adattivi per coinvolgere clienti e colleghi e aumentare la 
produttività aziendale.  

Alla richiesta di indicare le priorità più stringenti del 2021, oltre il 50% dei manager IT e di business hanno posto una 
particolare enfasi sulla fidelizzazione del personale, sul miglioramento dell'orchestrazione omnicanale del coinvolgimento 
dei clienti, e su transazioni e adempimenti per migliorare i tassi di acquisizione e fidelizzazione. In sintesi, EX e CX sono 
entrambe priorità importanti e correlate. Questo legame implica l’importanza di avere dipendenti con corrette 
competenze tecniche e capacità di coinvolgimento. Per favorire il successo con i clienti, i dipendenti devono 
rappresentare la cultura aziendale e agire come ambasciatori del brand, impresa non semplice in presenza di modelli di 
lavoro ibridi che spingono le organizzazioni a supportare e ottimizzare i valori aziendali intorno al cliente.  

Secondo le ricerche IDC, esiste un collegamento tra EX e CX in termini di metriche di produttività dei dipendenti, il che 
sottolinea ulteriormente l'importanza di investire nell'esperienza dei dipendenti. Come emerge dalla Future Enterprise 
Resiliency and Spending Survey, Wave 6 di IDC, di luglio 2021, il 58% dei manager IT e di business considera la 
soddisfazione del cliente una metrica essenziale per la valutazione della produttività dei dipendenti, elemento ancor più 
importante in presenza di efficaci programmi di EX. Secondo le indagini IDC sulle dinamiche degli investimenti aziendali in 
EX, le imprese con i programmi EX più maturi dispongono di dipendenti in grado di offrire migliori risultati di business e 
una CX più efficace. Queste risorse risultano in particolare:  

» 35 volte più propense a sentirsi parte di in un unico grande team in grado di ottimizzare i risultati di business 

» 12 volte più impegnate nel “sense of purpose”  

» 2 volte più convinte dell’efficacia con cui l’azienda comunica con i dipendenti  

Attraverso questo rapporto, le aziende stanno modificando le metriche di produttività, dedicandosi a calcoli più olistici e 
in grado di andare oltre la misurazione dei compiti, in modo da includere la soddisfazione del cliente, il lavoro di squadra e 
le metriche agili. Gli SLA tradizionali vengono affiancati dagli XLA, dedicati ai risultati e al valore aggiunto piuttosto che alla 
produzione e ai processi. La qualità e la soddisfazione del cliente restano le misure principali della produttività dei 
dipendenti, che vengono affiancate via via da altri calcoli tipicamente centrati sulla gestione delle persone. Come indicato 
nella Future Enterprise Resiliency and Spending Survey, Wave 6 di IDC, i manager aziendali negli Stati Uniti hanno 
migliorato le competenze (54%), la capacità di lavorare in team (49%) e le metriche agili (34%), aumentando la 
produttività dei dipendenti.  

Le iniziative di trasformazione del lavoro richiedono il coinvolgimento di un team di manager capeggiati dal CEO, e 
coordinati da CIO, COO, CHRO e CFO, che sappiano offrire il supporto interfunzionale e le conoscenze necessari per 
allineare i requisiti di dipendenti e clienti. L'esperienza dei dipendenti si estende oltre l'ufficio o il contact center e 
coinvolge una moltitudine di ambienti e luoghi che richiedono nuovi mezzi per facilitare e tutelare il lavoro a distanza. Gli 
accordi di lavoro ibrido aumentano la complessità dei requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro fisici, che dovranno 
agevolare la collaborazione sicura tra dipendenti in presenza e a distanza.  
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Per gestire il cambiamento dei modelli di lavoro, le imprese hanno accelerato il trasferimento nel cloud delle applicazioni 
utilizzate dai dipendenti, adottando la virtualizzazione dei desktop per gestire al meglio il personale distribuito. Questo 
cambiamento ha eliminato molti punti critici del supporto IT ai dipendenti. Il maggior utilizzo di piattaforme digitali per 
dipendenti e clienti ha ridotto il numero di chiamate di assistenza ricevute dall'help desk, la necessità di formazione 
tecnica specifica e il sottoutilizzo delle applicazioni. Nel contempo, le aziende stanno realizzando la necessità di una 
leadership più empatica, a supporto di un accesso democratico alla tecnologia, e di politiche più flessibili, utili ai 
dipendenti per dedicarsi in maniera più diretta ai risultati di business.  

Purtroppo, supportare lato IT su larga scala lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi che abilitano questa trasformazione 
digitale (DX) è molto sfidante. Secondo le previsioni di IDC, entro il 2025, le carenze di competenze IT legate alla DX 
interesseranno il 90% delle organizzazioni, con costi stimati in oltre 6,5 trilioni di 
dollari a livello globale a causa di ritardi nel lancio di prodotti, minore soddisfazione 
dei clienti e mancate opportunità. Questo scenario richiede un supporto sempre 
maggiore dei modelli di lavoro ibridi, in grado di favorire l'aggiornamento interno 
delle competenze dei team IT e l'offerta di esperienze di lavoro di qualità per 
attrarre nuovi talenti. 

Per preservare la cultura aziendale, le imprese devono offrire esperienze paritarie a 
tutti i lavoratori distribuiti. Secondo la Future Enterprise Resiliency and Spending 
Survey, Wave 6 di IDC, il 44% delle aziende si trova in uno stadio intermedio di 
sviluppo della forza lavoro ibrida. Queste imprese offrono gran parte delle risorse 
necessarie ai dipendenti che lavorano a distanza, anche se alcuni processi non sono 
ancora ottimizzati. Le aziende più mature dal punto di vista digitale (14%) hanno 
raggiunto la parità dell'esperienza, e offrono a tutti i lavoratori un'interazione coerente con le risorse aziendali.  

Il valore di Kyndryl negli scenari del Digital Workplace 
Kyndryl nasce dal business dei Managed Infrastructure Services di IBM e opera in sei ambiti a livello globale: Cloud; Core 
Enterprise e zCloud; Applicazioni, Dati e AI; Sicurezza e Resilienza; Rete ed Edge; Digital Workplace. L’offerta per il digital 
workplace è rivolta a migliorare l'esperienza dei dipendenti attraverso soluzioni che abilitano modelli di lavoro ibrido più 
sicuri e flessibili. Nell’ambito del portafoglio di Kyndryl, le capability di Digital Workplace appaiono ben posizionate per 
offrire un supporto tecnologico olistico per la trasformazione dei modelli di lavoro ibridi. 

Nella sua essenza, l’offerta Digital Workplace punta ad andare ben oltre il concetto di un’esperienza consumer applicata 
al lavoro aziendale. Sono incluse una serie di capability intelligenti che abilitano accesso sicuro, olistico e basato sul cloud 
a tutte le risorse critiche necessarie per la gestione dei processi di lavoro: dati, applicazioni, infrastrutture, persone. Il 
prodotto offre anche analisi, AI e automazione per il supporto proattivo e predittivo, e gestione dei dispositivi per 
consentire ai dipendenti di lavorare in modo più efficace.  

L'offerta di Kyndryl in ambito Digital Workplace include: 

» Servizi di consulenza e implementazione. Questi servizi a carattere progettuale supportano la strategia e la messa 
in opera di un ambiente di lavoro digitale sicuro, migliorando esperienze, collaborazione e produttività dei 
dipendenti. Questi servizi accelerano il time to value attraverso strumenti, architetture, supporto alla roadmap, 
modelli per accelerare la trasformazione.  

Il 44% delle 
organizzazioni sta 
sviluppando 
modelli di lavoro 
ibridi. 
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» Service desk e supporto al call center. Questi servizi offrono un supporto informatico automatizzato omnicanale 
con analisi che consentono di individuare l'operatore più appropriato per l'assistenza, tecnologie di riparazione 
automatica e percorsi di apprendimento per gli agenti virtuali. Nell'ambito della soluzione di service desk, l'agente 
virtuale LUCA di Kyndryl utilizza la capacità di interazione in linguaggio naturale e l'AI di IBM Watson.  

» Gestione moderna dei dispositivi. Questo servizio è progettato per offrire un singolo metodo di gestione per tutti i 
dispositivi degli utenti finali, tutti i sistemi operativi e i modelli di proprietà esistenti. Offre funzionalità per facile 
registrazione dei dispositivi assegnati, un profilo di sicurezza e regole personalizzabili, configurazione dinamica, con 
servizi gestiti e completi per gli aggiornamenti dei dispositivi e la gestione delle app, oltre all'accesso al repository 
delle App aziendali e alle utility di supporto. Il backup, la sicurezza e l'analisi dei dati includono copie di sicurezza nel 
cloud, protezione completa dei dati degli utenti e opzioni di supporto centralizzato 24 x 7 per gli aspetti di sicurezza 
e compliance. 

» Virtualizzazione dei desktop e delle applicazioni. Servizio completamente gestito che offre ai dipendenti accesso 
cloud alle applicazioni aziendali attraverso una soluzione di desktop in hosting sicuro. Prevede inoltre il provisioning 
e la distribuzione rapida dei desktop per una vasta gamma di dispositivi, backup e ripristino di sicurezza integrati e 
analisi a supporto del miglioramento dell'esperienza dell'utente finale.  

» Servizi di collaborazione. Suite basata sul cloud che consente agli utenti di lavorare in ogni luogo usando le stesse 
funzionalità disponibili in ufficio. Il servizio offre supporto 24 x 7, e un portale self-service di knowledge 
management. Prevede inoltre conformità completa con le normative del settore, espansione dell’approccio e delle 
politiche di sicurezza in uso utilizzando la mobilità aziendale, e funzionalità di protezione e gestione dell'esperienza 
digitale per migliorare la produttività degli utenti.  

La strategia di Digital Workplace di Kyndryl si traduce nell'offerta di servizi di advisory, implementazione, gestione e 
supporto alle crescenti esigenze dei modelli di lavoro ibridi. Le aziende di ogni Paese e settore sono alla ricerca di soluzioni 
in grado di migliorare l'esperienza del posto di lavoro ibrido. Kyndryl supporta le aziende nello sviluppo di esperienze di 
lavoro digitale simili a quelle dei consumatori, in modo da ottimizzare produttività e collaborazione, attrarre e fidelizzare i 
talenti più capaci e collegare le esperienze di lavoro in presenza e a distanza.  

Gli elementi principali di questa strategia includono:  

» Un ecosistema che abilita un ambiente di lavoro integrato, continuamente ottimizzato e sicuro 

» Valorizzazione dei dati per offrire insight e supportare in modo  proattivo e predittivo la gestione dei dispositivi 

» Creazione di un'esperienza utente olistica, che diventa catalizzatore per massimizzare i risultati di business 

Sfide 
Molti attori si stanno focalizzando con proposizioni rivolte alla trasformazione degli ambienti di lavoro, ciascuno da un 
punto di vista leggermente diverso, ma tutti in competizione per definire lo spazio e il valore delle rispettive offerte. Per 
differenziarsi, Kyndryl dovrà sfruttare la sua grande esperienza nel campo dei servizi tecnologici e sviluppare un chiaro 
branding intorno alle offerte per il mondo del lavoro ibrido.  
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Conclusioni 
La connessione tra EX e CX continuerà a maturare con il passaggio al digitale di gran 
parte dei settori. Il rapido passaggio a modelli di lavoro ibridi, che consentano ai 
dipendenti di operare da qualsiasi luogo, con qualunque dispositivo e in ogni fuso 
orario, sta stimolando l'adozione su larga scala di tecnologie digitali abilitanti. In linea 
con questo processo, IDC prevede che il mercato delle tecnologie intelligenti per il 
digital workspace a supporto della employee experience crescerà dal 2019 al 2024 
con un CAGR del 23% grazie all'aumento della domanda per queste tecnologie. 

Oltre agli investimenti in soluzioni tecnologiche, gli elementi più importanti per 
creare un'esperienza efficace per i dipendenti sono la trasparenza organizzativa, la 
fiducia e le comunicazioni aperte da parte dei responsabili. Risultati raggiungibili con programmi dedicati al benessere dei 
dipendenti, nonché riconoscendo e supportando politiche in tema di diversità, equità e inclusione (DE&I). In un contesto 
caratterizzato da requisiti lavorativi in rapido cambiamento, le imprese devono concentrarsi sullo sviluppo di percorsi di 
carriera attraverso iniziative di riqualificazione pensate all’interno di una cornice di politiche, pratiche e tecnologie in 
grado di aiutare la crescita dei dipendenti, e quindi in ultima istanza dei clienti.  

Kyndryl si trova in una posizione ottimale per soddisfare la domanda di trasformazione dell'ambiente di lavoro, grazie alla 
solidità del suo portafoglio di servizi, alle partnership e al resto della proposizione aziendale. Implementare modelli di 
lavoro ibridi e duraturi sarà sfidante, ma sarà essenziale per creare modelli di business più resilienti per il futuro.  
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Alan Webber è Program Vice President per la Practice di Digital Strategy e Customer Experience. Alan dirige 
il programma di ricerca di IDC sulla Customer Experience, e supporta le attività di ricerca di IDC rivolte al 
Chief Marketing Officer. La ricerca di Alan interessa l'impatto dei cambiamenti tecnologici sull'interazione e il 
coinvolgimento fra azienda e clienti, la trasformazione digitale dell'esperienza del cliente, l'impatto degli 
algoritmi e degli analytics. 

Trasparenza, fiducia e 
innovazione dello stile 
di comunicazione da 
parte delle aziende 
sono elementi 
essenziali per costruire 
una forte EX. 

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=PRF005268
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=PRF004336
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MESSAGGIO DELLO SPONSOR 

Gli esperti globali di Kyndryl collocano il dipendente al centro del luogo di lavoro ibrido grazie a una gestione proattiva 
dell'esperienza e al supporto predittivo per dispositivi e applicazioni. Adottiamo un approccio olistico, misurabile e 
basato sui dati per integrare perfettamente i punti di contatto digitali e semplificare i flussi di lavoro, e migliorare i 
risultati di business. 

Le persone e le tecnologie innovative della nostra azienda consentono di misurare e ottimizzare l'esperienza dei 
dipendenti in ogni punto di contatto digitale, fra cui approvvigionamento, dispositivi, app, gestione e supporto, 
creando un'esperienza integrata e senza soluzione di continuità per i dipendenti. La nostra tecnologia brevettata e la 
piattaforma basata su standard aperti consentono di prevedere e gestire in modo proattivo i problemi applicativi e 
tecnologici. Siamo concentrati sull’employee journey, sull'adozione dell’ambiente di lavoro ibrido e sulle implicazioni in 
termini di cambiamento culturale, elementi che consentono di offrire elevati livelli di produttività e coinvolgimento dei 
dipendenti. Abilitiamo la creazione di un ambiente di lavoro ibrido e moderno attraverso un'ottimizzazione continua e 
un'esperienza per i dipendenti sicura e simile a quella dei consumatori su larga scala. Per saperne di più, visita: 
https://www.kyndryl.com/us/en/services/digital-workplace 

https://www.kyndryl.com/us/en/services/digital-workplace
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