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Lavoro in mobilità vs lavoro in ufficio 
L’esperienza dei lavoratori in mobilità 

Q9 – Se potesse sceglierebbe: 

Campione n=600 

Spese pagate per le infrastrutture mobili necessarie  

per il lavoro mobile (a casa o altrove), ma con  

l'obbligo di cinque ore in più a settimana ad essere  

reperibile per motivi di lavoro  

70% 

Un posto di lavoro fisso in ufficio senza alcuna  

possibilità di lavoro mobile  
30% 

Il lavoro in mobilità piace, infatti il 70% degli intervistati preferirebbe aumentare il numero di ore di 

lavoro settimanali pur di mantenere lo status di lavoratore mobile. 

70% 

30% 
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I vantaggi per i lavoratori 

Q19[top2box] – Qui di seguito sono elencati una serie di vantaggi che spesso sono citati quando si parla di lavoro in mobilità. Indichi 

per cortesia quanto è d'accordo o in disaccordo con ciascuna delle seguenti frasi. 

Campione n=600 

Il lavoro mobile rappresenta una possibilità per avere orari di lavoro migliori, risparmiare tempo 

di viaggio e migliorare la propria produttività.  

Un’area sulla quale rimane ancora da investire è la interazione più veloce con l’ufficio 

68% 

65% 

64% 

63% 

62% 

60% 

53% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Mi consente di avere orari migliori  

Si risparmia tempo di viaggio  

Sono in grado di lavorare in modo più efficiente  

Ho un migliore equilibrio vita/lavoro  

Sono in grado di soddisfare meglio i nostri clienti  

Mi dà più soddisfazione  

Mi permette di interagire con l'ufficio più velocemente  

Top 2 box = Molto d’accordo + Abbastanza d’accordo 
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I vantaggi per l’azienda 
Vantaggi 

Q22 – Dal punto di vista della sua organizzazione, quali pensa siano i tre vantaggi principali del mobile working?  

Campione n=600 

Il lavoro in mobilità? Un vantaggio per rendere l’azienda più competitiva (aumento di produttività, 

diminuzione dei costi fissi, cultura aziendale più flessibile) e per i dipendenti più felici! 

 

Aumento di produttività  

Costi fissi ridotti (es. edifici)  

Cultura aziendale più flessibile  

Dipendenti più felici  

Immagine di una moderna organizzazione mobile e  

flessibile  

Attrarre nuovi talenti  

Nessun beneficio particolare  

Altro  

59% 

52% 

45% 

42% 

40% 

21% 

18% 

2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 
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Gli svantaggi per i lavoratori 

Q23 – Quali di queste caratteristiche del lavoro mobile sono da lei vissute come uno svantaggio? [RISPOSTA MULTIPLA] 

Campione n=600 

Lo svantaggio principale è senza dubbio l’essere sempre raggiungibile.  

I lavoratori mobili vivono come svantaggio anche la limitazione dell’interazione con i colleghi. 

Essere sempre raggiungibile  

Interagisco meno con i colleghi  

Lavoro un maggior numero di ore  

Il mio datore di lavoro sa sempre quello che faccio  

(vede quali applicazioni vengono utilizzate)  

Il mio datore di lavoro sa sempre dove mi trovo  

(rilevamento della posizione da cellulare)  

38% 

36% 

33% 

16% 

15% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 
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In quale misura questi svantaggi 

sono importanti 

Q24[top2box] – In che misura queste caratteristiche sono per lei uno svantaggio. 

Campione n=600 

35% 

34% 

34% 

34% 

27% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Il mio datore di lavoro sa sempre dove mi trovo  

(rilevamento della posizione da cellulare)  

Lavoro un maggior numero di ore  

Essere sempre raggiungibile  

Il mio datore di lavoro sa sempre quello che faccio  

(vede quali applicazioni vengono utilizzate)  

Interagisco meno con i colleghi  

Top 2 box = Estremamente fastidioso + Molto fastidioso 
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Il futuro del lavoro in mobilità 

Q28 – Quali sono, secondo lei, le priorità in materia di lavoro mobile per la sua organizzazione nel corso dei prossimi 12 mesi? 

[RISPOSTA MULTIPLA] 

Campione n=600 

Gli aspetti su cui agire nei prossimi 12 mesi riguardano la sicurezza IT (27%) e la privacy dei 

i lavoratori mobili (25%), lo sviluppo di una politica chiara per il lavoro mobile (26%) e 

l’attrazione di talenti giovani (26%). 

27% 

26% 

26% 

25% 

24% 

21% 

4% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Migliorare la sicurezza IT per tutti i lavoratori mobili  

Attirare talenti più giovani per i quali un ambiente di  

lavoro mobile è normale  

Sviluppare e attuare una chiara strategia globale in  

materia di lavoro mobile  

Rafforzare la privacy dei dipendenti mobili e favorire  

un buon equilibrio lavoro/vita privata  

Attuare programmi (vendite/marketing/supporto) che  

rispondono al fatto che i fornitori, partner e clienti  

sono sempre più mobili  

L'assunzione di personale IT con la conoscenza del  

sostegno di mobile computing e applicazioni mobili  

Altro  
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Il futuro del lavoro in mobilità 

Q29[top2box]: Quanto sono importanti, secondo lei, le seguenti priorità in materia di lavoro mobile? 

Campione n=600 

La sfida del futuro del lavoro in mobilità è nella maggiore privacy, nel miglioramento della 

sicurezza ed inserire il lavoro mobile in una strategia globale dell’azienda. 

62% 

60% 

58% 

56% 

52% 

51% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Rafforzare la privacy dei dipendenti mobili e favorire  

un buon equilibrio lavoro/vita privata 

Migliorare la sicurezza IT per tutti i lavoratori mobili 

Sviluppare e attuare una chiara strategia globale in  

materia di lavoro mobile 

Attuare programmi (vendite/marketing/supporto) che  

rispondono al fatto che i fornitori, partner e clienti  

sono sempre più mobili  

L'assunzione di personale IT con la conoscenza del  

sostegno di mobile computing e applicazioni mobili 

Attirare talenti più giovani per i quali un ambiente di  

lavoro mobile è normale 

Top 2 box = Estremamente importante + Molto importante 


