La trasformazione
digitale sta
divendando
una delle
principali
priorità
per le
aziende

L’era digitale, nota anche come rivoluzione industriale 4.0,
è quella che stiamo vivendo ora. La trasformazione digitale
è diventata un imperativo per costruire l’impresa digitale
che le persone desiderano.

Accelerare la trasformazione
digitale delle aziende
Principali priorità di business per il 20211
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La domanda dei clienti spinge
la trasformazione aziendale
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Le aziende devono adattarsi per
coinvolgere e motivare loro forza lavoro
Principali tecnologie su cui investire per implementare la nuova modalità di lavoro:6
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e performanti

77%

dei CIO prevede cambiamenti significativi in ambito lavorativo
in termini di pianificazione, cultura e mentalità, in quanto il
personale si aspetta ambienti di lavoro tecnologicamente
moderni ed evoluti7.

La trasformazione digitale connette tutto
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Agilità, resilienza e crescita del
business nella nuova normalità

Il 72%
L’80%
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dei CIO intervistati (36% in più rispetto ai due mesi
precedenti) ritiene che la propria azienda cambierà
radicalmente la modalità con cui coinvolge e
interagisce con i clienti10.
dei dirigenti aziendali oggi guarda al cloud
come uno strumento per mitigare l’incertezza
del business e ridurre il rischio11.
del totale degli intervistati prevede
un modello di lavoro ibrido con alcuni
dipendenti che lavorano in sede e altri
che lavorano in remoto/telelavoro12.

Digital Age Communication
per una trasformazione
digitale di successo
Le soluzioni Digital Age Communication di Alcatel-Lucent Enterprise consentono alle
imprese di qualsiasi settore, segmento e organizzazione pubblica di trarre vantaggio da
nuovi modi di comunicare e di evolvere in base alle richieste del mercato. La trasformazione
digitale aiuta le imprese a rimodellare il posto di lavoro e a migliorare l’agilità con
l’automazione attraverso processi di business automatizzati legati alla comunicazione,
consentendo alle organizzazioni di scegliere il modello cloud più adatto a loro.
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