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98% dei lavoratori
è favorevole allo smart working

Ma 1/5 di loro trova difficile o macchinoso l’impiego di 
strumenti digitali per farlo

67% di 525 Aziende intervistate

sta considerando il fatto di implementare in modo permanente
la modalità di lavoro da casa

Source: World Economic Forum (www.weforum.org)   |   S&P Global Market Intelligence

La nuova cultura della postazione da lavoro

Il COVID-19 ha accelerato la conversione verso il lavoro remoto.



MULTITASKING & TEAMWORKING

L’esperienza del lavoratore è il prodotto dell’interazione tra la persona e 

l’organizzazione durante la propria carriera. Una corretta strategia consiste 

nel riconoscere lo status di nativi digitali per molti dei nuovi lavoratori, e per 

la predisposizione di un ambiente che riconosca la loro propensione per il 

multitasking ed il lavoro in team

RUOLO DELLA TECNOLOGIA

La tecnologia aumenta le possibilità di condivisione e di collaborazione, 

ponendo la massima attenzione ai temi di sicurezza e protezione dei dati 

sensibili.

A partire dal 2020, in seguito all’emergenza Covid19, il «posto di lavoro» si 

è trasformato in un luogo ibrido, votato alla facilità di condividere risorse, 

fortemente dipendente dalla connettività, e strettamente connesso alle 

funzionalità offerte dalle tecnologie esistenti.

La nuova cultura del posto di lavoro

I nativi digitali e la loro esperienza come dipendenti influenza il cambiamento del lavoro nel “new normal”

Business News Daily, What will the workplace of the future look like?  /   efront, Which trends are expected to dominate the workplace by 2020?, July, 2017Sources:
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La nuova cultura della video-collaboration
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La pratica dei meeting ibridi tra personale in presenza e da remoto

https://www.logitech.com/en-us/video-collaboration/partners/zoom.html


COMUNICARE

Più comunicazione e coinvolgimento tra team di 

lavoro. Aumentare le idee e la loro potenza 

comunicativa grazie all’elevazione della qualità del 

lavoro usando strumenti di nuova generazione

COLLABORARE

Flessibilità e potenza per scambiare informazioni, 

identificare opportunità e far crescere i team di 

lavoro.

PRODURRE

Tecnologie per migliorare il multitasking e la 

continuità tra gli strumenti informatici e le 

capacità dei dipendenti

Migliorare la produttività l’efficienza

Migliorare la produttività e l’efficienza grazie alle soluzioni migliori per la collaborazione.



La risposta di Samsung alle nuove esigenze

Work Smart – Stay Connected

Work From Home Work From Office

APPROCCIO OLISTICO 
ALLA TECNOLOGIA

- Portabilità e facilità d’uso
- Interoperabilità
- Controllo completo
- Approccio cloud-oriented
- Interazione completa tra 

Mobile, PC e Display

- Costruzione e design durevoli
- Prestazioni capaci di reggere le sfide 

tecnologiche
- Completezza tecnologica: massima 

efficienza nel singolo device, massima 
integrazione nell’ecosistema

LA RICERCA 
DELL’EFFICIENZA

- Brevetti e tecnologie testate 
per tutelare la salute dei 
videoterminalisti

- Aumentare la produttività 
migliorando il comfort di lavoro

SALUTE E SICUREZZA



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

La pubblica amministrazione ha il ruolo di guidare il Cittadino verso il ritorno alla normalità

Ma cosa significa tornare alla normalità?

• Continuare a vivere la PA come il riferimento sul territorio per 

persone e aziende

• Un luogo da tornare a frequentare senza paura

• che dia orientamento, trasparenza e guida

Gli obiettivi

• Aumentare l’efficienza e l’innovazione

• Offrire servizi online sempre più rapidi, trasparenti 

e vicini ai cittadini

• Incentivare il ricorso agli strumenti offerti dalla PA

• Migliorare l’impiego mirato delle risorse

• Sgravare gli uffici e i cittadini dalla burocratizzazione eccessiva



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Principali servizi
al cittadino e alle imprese

Anagrafe

Pagamenti e tributi

Fatturazione elettronica

Open data

Sanità Digitale

Scuola Digitale

Giustizia Digitale

La rivoluzione digitale
passa attraverso

• Iter burocratici standardizzati

• Semplificazione Procedure 

• Accelerazione all’uso di strumenti abilitanti 

(firma elettronica, Identità Digitale)

Per una migliore interazione
tra uffici pubblici, cittadini e aziende



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Misure poste dalla sfida del new normal

Ampliamento dei portali di e-government

→ Trasformazione degli iter amministrativi via internet

Uffici paper-less

→ digitalizzazione completa dei processi amministrativi (richieste 

autorizzazioni, incentive, ecc.)

Amministrazione aperta e partecipata 

→ Fascicoli online per imprese e cittadini

Obiettivi

Rafforzare la fiducia del Cittadino

sull’utilizzo di endpoint ibridi umani ed elettronici

Trasferimento delle competenze digitali

a manager e collaboratori nella PA

Ampliamento e messa in rete di portali e servizi pubblici resi disponibili anche su 

video terminali accessibili dal Cittadino 

(SPID, CIE, CNS)

Piattaforme
abilitanti

• Anagrafe popolazione

• Pagamenti Elettronici e terminali abilitati PagoPA

• Fatturazione elettronica delle PA

• Open Data

• Sanità Digitale (Cartelle, ricette e referti elettronici, prenotazioni, 

pagamenti online)

• Scuola Digitale

• Giustizia Digitale



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Come la digitalizzazione coinvolge la cultura in cui viviamo e lavoriamo?

Source :  Business News Daily, 
What will the workplace of the future look like?

Le più recenti generazioni nel mondo del lavoro sono

native digitali: hanno vissuto la tecnologia come 

elemento costante nella loro vita. Sono abituati a 

essere multitasking e a collaborare.

Source :  efront,
Which trends are expected to dominate the workplace by 2020?, July, 2017

A partire dal 2020, l’esperienza positiva di un 

dipendente di un’organizzazione ha la stessa

importanza di quella del destinatario del servizio. Le 

nuove generazioni chiedono convenienza, 

trasparenza, connettività e funzionalità



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Le aree comuni

Costruire un’infrastruttura
di comunicazioni verso il pubblico

• Creare flussi di informazioni strutturati

• Semplificare l’accesso agli Open Data

• Fonti attingibili: Ufficio Stampa del Comune / Portale o bacheca elettronica

Utilità

• Maggiore orientamento e conoscenza per il Cittadino

• Diminuzione dei tempi di attesa percepiti

• Maggiore attrattività alla frequentazione dell’ufficio pubblico

Effetti positivi

• Il cervello umano è in grado di elaborare un messaggio video 60.000 volte più 

velocemente di un testo stampato

• I display possono potenzialmente raddoppiare il tempo di memorizzazione del 

messaggio 

Perché

* Source: “40 Digital Signage Statistics That Prove It Works”, https://www.visix.com/40-digital-signage-statistics-that-prove-it-works/



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Le aree comuni

Terminali interattivi
per il primo contatto

• Orientare il Cittadino, ottenere un posto in coda, consultare ed effettuare transazioni 

(pagamento prestazioni)

• Derivazione servizi: fascicolo del Cittadino, Servizi Online

Utilità

• Maggiore efficienza per un primo livello informativo

• Evasione veloce di richieste semplici

• Orientamento immediato per trovare l’ufficio competente

• Gestione efficiente del traffico in ingresso

Effetti positivi

• Accedere in tempo reale ai servizi prenotando un appuntamento

• Evitare assembramenti

• Accedere facilmente ad una PA trasparente

Perché



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Le aree comuni

Virtual Reception

• Rendere virtuale e veloce una serie di servizi al Cittadino che richiedono una breve 

interazione con il personale della PA.

• Derivazione servizi: Anagrafe digitale, Piattaforme E-Government

Utilità

• Ottimizzazione dell’equilibrio tra lavoro smart e in presenza

• Processi amministrativi più efficienti e standardizzati

• Percezione migliorata del livello di servizio offerto

Effetti positivi

• Maggiore sicurezza percepita

• Automazione di molti processi di ridotta complessità

• Possibilità di miglior indirizzamento del Cittadino all’ufficio competente

• Impiego più coerente del personale in presenza su task che richiedono attenzione mirata

Perché



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Uffici interni

Sale Meeting

• Rendere significativo il lavoro in team tra uffici e funzioni complementari

• Incentivare la collaborazione tra varie PAL

• Derivazione servizi: qualsiasi piattaforma di collaboration adottata

Utilità

• Maggiore efficienza e condivisione tra team di lavoro

• Maggiore coinvolgimento del dipendente pubblico nella mission

• Esperienza parificata tra partecipanti in presenza e da remoto

Effetti positivi

• Maggiore sicurezza e coinvolgimento nel luogo di lavoro

• Collaborazione partecipativa da parte dei team

• Accesso al meeting semplice, veloce e sicuro

Perché



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Sala conferenze

Ledwall per auditorium
e sale istituzionali

• Utilizzare pareti video continue e di dimensioni personalizzate chiaramente visibili in 

qualsiasi condizione di illuminazione

Utilità

• Visibilità eccezionale anche da grandi distanze

• Resa dei contenuti vivida e coinvolgente

Effetti positivi

• Gli schermi LED hanno una durata molto prolungata nel tempo

• Presentano una riduzione dei costi di manutenzione

• Creano un effetto coinvolgente e memorabile

Perché



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Sportelli

Kit gestione code

• Dare ordine e direzioni utili ai visitatori

• Informare e rafforzare la comunicazione sulle misure di sicurezza

• Permettere in modo facile di entrare nella coda per lo sportello desiderato

• Piattaforma: gestione accessi

Utilità

• Riduce i tempi di attesa percepiti

• Aumenta la trasparenza delle informazioni sul tempo necessario per il proprio turno

Effetti positivi

• Permette una gestione automatica dei flussi di persone

• Offre informazioni utili alla PA sulle ore di punta e sugli accessi

Perché



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Luoghi di interesse pubblico

Segnaletica outdoor
per gestione del traffico

• Preservare la corretta viabilità nei luoghi di interesse culturale o turistico

• Consentire il corretto afflusso di persone evitando assembramenti

• Informare su disponibilità e orari di servizi di trasporto pubblico

• Piattaforma: piattaforma locale viabilità

Utilità

• Informa preventivamente sulla disponibilità/accessibilità dell’area

• Fornisce informazioni utili per la viabilità

• Preserva i luoghi culturali e le località turistiche  

Effetti positivi

• Migliora la percezione della PA trasparente

• Fornisce un migliore servizio alla cittadinanza nella valorizzazione dei luoghi storici e 

culturali

Perché



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Postazione da lavoro Smart

Postazione da lavoro
/ Smart Working

• Migliorare la leggibilità di documenti e piattaforme

• Accedere da remoto senza PC a documenti o al PC del lavoro

• Lavorare in multitasking in modo efficace

Utilità

• Migliore produttività

• Minore affaticamento visivo

• Strumento complementare al PC, ideale in ufficio come da casa

Effetti positivi

• Per lavorare con più sorgenti sullo stesso monitor

• Evitare monitor affiancati 

• Migliore comfort visivo

Perché



Grazie 

Massimiliano Monti
m.monti@samsung.com


