
n un mondo del lavoro in
cui “virtualizzazione”
sembra essere la parola
d’ordine, l’ufficio virtuale
si propone come passo

necessario verso una struttura d’impresa
che faccia della flessibilità la sua strate-
gia operativa.

Resa virtuale la scrivania grazie all’uso
generalizzato del documento elettronico
ed alla gigantesca capacità dei moderni
hard disk, disaccoppiate le comunicazio-
ni grazie all’uso del fax e della posta
elettronica, abbandonato il vincolo di un
collegamento telefonico fisso grazie alle
reti cellulari, il businessman del giorno
d’oggi può tranquillamente spostarsi ed
agire sul territorio portandosi con sé l’uf-
ficio nel proprio personal computer.
L’assenza di una sede fisica è inessenzia-
le, e diventa anzi un vantaggio in termini
di gestione logistica; la presenza sui
clienti e sui partner aumenta, e la flessi-
bilità operativa è massima.

L’industria informatica ha ben presen-
te l’importanza del concetto di ufficio
mobile e i benefici che una sua corretta
implementazione può portare all’impre-
sa moderna in termini di vantaggi com-
petitivi e miglioramenti nell’efficienza
interna: non a caso in questi ultimi anni
il mercato ha proposto molte soluzioni

tecniche interessanti, che vanno dai
computer notebook ultraportatili e ad
elevata autonomia ai modem/fax per
rete GSM su PCMCIA, ai client “leggeri”
di database aziendali pensati proprio per
un uso “non sempre connesso” e quindi
dotati di apposite funzioni di replica e

sincronizzazione dei dati locali col data-
base centralizzato. Ed anche i gestori di
reti cellulari hanno strizzato l’occhio alle
moderne aziende “virtuali” offrendo
contratti di connettività intra-aziendale a
prezzi e con caratteristiche assai interes-
santi, pensati proprio per l’uso come
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Forze di vendita e agenti itineranti
possono ormai fare a meno di un

ufficio vero e proprio: un computer
portatile con modem/fax e 

connessione cellulare è quanto
basta per lavorare “sul campo”. Il
concetto dell’ufficio mobile è dun-

que ormai una realtà: ma come
viene vissuto dalle aziende italiane?
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Aziende che hanno implementato il concetto di ufficio mobile

No
42%

Sì
58%
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strumento di lavoro “sul campo” per una
forza lavoro mobile.

Ma, come al solito, la mera infrastrut-
tura tecnica non basta affinché un’imple-
mentazione possa dirsi ben riuscita e
fruttuosa, soprattutto quando si tratta di
un aspetto così critico come quello del
dispiegamento massiccio di una forza
lavoro mobile. Altri fattori entrano in
campo: primo fra tutti è quello umano
(training, motivazione all’utilizzo del
nuovo mezzo…) seguito da considera-
zioni di natura logistica ed operativa.
Non basta insomma dotare tutti i propri
dipendenti di un notebook e di un cellu-
lare per pensare di aver implementato in
azienda il modello di ufficio mobile, ed
attendersene i benefici senza fare null’al-
tro.

A fronte di grandi vantaggi potenziali,
dunque, la messa in campo dell’ufficio
mobile può portare all’azienda anche
nuovi problemi di tipo sia concettuale
che pratico, ed essa deve superarli se
vuole trasformare la sua struttura interna
in modo da renderla più efficiente e pro- duttiva.

La domanda di prammatica, a questo
punto, è: quanto sono attente, le azien-
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L’Osservatorio
di BYTE Italia

e FORMAT
L’Osservatorio è realizzato in collabora-
zione con l’Istituto di Ricerche di Merca-
to FORMAT di Roma (format@
mclink.it). Diretto da Pierluigi Ascani,
FORMAT opera dal 1992 svolgendo
indagini di opinione e ricerche di merca-
to quantitative e qualitative nei settori
dell’informatica e delle telecomunicazio-
ni. E’ membro di ESOMAR (European
Society Marketing And Opinion Resear-
ch) e di AISM (Associazione Italiana
Studi di Marketing).

L’indagine qualitativa nella quale sono
stati rilevati i dati presentati in questo
studio è stata realizzata su scala naziona-
le, presso un campione di 50 aziende
italiane. La rilevazione è stata condotta
nel mese di dicembre 1998.

Aree di attività o settori dell'azienda in cui è stato
 introdotto l'ufficio mobile

(solo le aziende nelle quali è stato introdotto l'ufficio mobile)

Dirigenti
(tutti i settori)

12%

Commerciale
65%

% superiore a 100 perché ammesse risposte multiple

Logistica
25%

Dirigenti e quadri
(tutti i settori)

33,3%

Principali effetti positivi derivanti dall'introduzione
dell'ufficio mobile

(solo le aziende nelle quali è stato introdotto l'ufficio mobile)

Riduzione costi
comunicazione interna

33,3%

Miglioramento
comunicazione interna

80,5%

% superiore a 100 perché ammesse risposte multiple

Snellimento
procedure

lavorazione ordini
33,3%

Snellimento
procedure di

comando e controllo
45,7%

Riduzione
tempi di accesso
all'informazione

33,3%

de italiane, a questo sviluppo del
modello d’impresa? Quante si sono già
dotate di una struttura operativa basata
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su una forza lavoro realmente mobile? E
con che risultati?

Per fare il punto su questa interessan-
te problematica abbiamo dunque com-
missionato all’Istituto Format una ricer-
ca mirata, il cui obiettivo era proprio l’a-
nalisi di quanto e come il concetto di
ufficio mobile avesse attecchito nel
panorama delle imprese del nostro
Paese.

L’indagine FORMAT
Lo studio su “L’implementazione del

concetto di ufficio mobile presso le
aziende italiane”, oggetto dell’Osserva-
torio di questo mese, è stato dunque
realizzato prendendo in esame un cam-
pione composto da aziende che si sono
già dotate di una rete mobile aziendale
o che sono in procinto di farlo.

Gli obiettivi e le aree di indagine che
ci si proponeva di indagare erano:
✔ Analisi delle aziende che hanno
implementato il concetto di ufficio
mobile.
✔ Analisi delle aree di attività o dei set-
tori dell’azienda nei quali è stato intro-
dotto il concetto di ufficio mobile.
✔ Analisi dei principali effetti positivi
derivanti dall’introduzione dell’ufficio
mobile.

✔ Descrizione delle caratteristiche della
rete mobile in azienda, sia sotto il profi-
lo informatico, sia sotto il profilo delle
telecomunicazioni.
✔ Analisi dei principali problemi incon-
trati nell’implementazione della rete
mobile aziendale.
✔ Analisi del livello di importanza rap-
presentato dal fornitore esterno nell’in-
dividuazione delle soluzioni adottate.
✔ Periodo di implementazione della
rete mobile aziendale e budget a questa
destinata, in percentuale, sul totale degli
investimenti destinati dalle imprese
all’ICT.

Nota metodologica
Per conseguire gli obiettivi previsti è

stata effettuata un’indagine qualitativa
presso un campione nazionale, a carat-
tere sperimentale, composto da 50 tra
aziende italiane ed estere, tutte operati-
ve sul territorio italiano. La tecnica di
rilevazione adottata è stata quella del
questionario semistrutturato, mentre il
metodo di contatto è stata l’intervista del
tipo business to business. Nell’ambito
delle aziende campione sono stati inter-
vistati i responsabili o gli addetti al Cen-
tro Elaborazioni Dati o alle funzioni di
Office Automation.

La ricerca è stata effettuata nel mese
di dicembre 1998.

Descrizione del campione
Il campione è risultato strutturato su

50 aziende ripartite, secondo la forma
giuridica, in questo modo: società a
responsabilità limitata 12,5%, società per
azioni 74,7%, altri (cooperative, fonda-
zioni bancarie, eccetera) 12,8%.

Sono state rilevate aziende ed enti
operativi in cinque settori: banche,
società farmaceutiche (produzione e
distribuzione), distribuzione, servizi
(inclusi i trasporti, quali ad esempio le
compagnie aeree) e assicurazioni.

Risultati della ricerca
Passiamo a questo punto a vedere

quali sono stati i principali risultati emer-
si dalla ricerca, commentando le analisi
effettuate secondo l’elenco di obiettivi
identificati in precedenza.

Analisi delle aziende che hanno
implementato il concetto di ufficio
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Segmentazione per forma 
giuridica

S.r.l. 12,5% 
S.p.A. 74,4% 
Altri 12,8% 
Base 100%

Segmentazione del campione 
per numero di collaboratori

500/1000 62,5% 
>1000 37,5% 
Base 100%

Segmentazione del campione 
per settore di attività

Banche 25,0%
Farmaceutico 35,8% 
Distribuzione 11,5% 
Servizi 12,7%
Assicurazioni 15,0%
Base 100%

Principali interventi sul sistema ICT aziendale dovuti all'introduzione
del concetto di ufficio mobile (sotto il profilo informatico)

(solo le aziende nelle quali è stato introdotto l'ufficio mobile)

Riduzione costi
comunicazione interna

25,5%

% superiore a 100 perché ammesse risposte multiple

Aumento
dotazioni intranet

preesistente
65%

Implementazione
sistemi portatili

(notebook)
75%
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mobile
Abbiamo utilizzato il termine di

“concetto di ufficio mobile” per con-
notare una serie di sistemi e di proce-
dure, tra di loro anche molto differen-
ti, che consentono ai collaboratori di
una stessa organizzazione di operare
al di là delle dimensioni nelle quali ha
fisicamente sede la propria azienda. A
titolo esemplificativo una rete mobile
aziendale consente a più addetti di
comunicare tra loro, tramite cellulare,
tramite una rete intranet basata sul-
l’impiego di PC portatili, e così via. 

L’indagine in oggetto è stata effet-
tuata presso un campione di aziende
di grandi dimensioni. Di queste il 58%
ha dichiarato di aver implementato il
concetto di ufficio mobile, contro una
percentuale pari al 42% che non si è
ancora dotata di un sistema di questo
tipo o che sta valutando l’opportunità
di implementarlo o meno.

Analisi delle aree di attività o dei
settori dell’azienda nei quali è stato
introdotto il concetto di ufficio
mobile

L’analisi delle aree di attività o dei set-
tori dell’azienda nei quali è stato intro-
dotto il concetto di ufficio mobile è stata
effettuata utilizzando una domanda
aperta postcodificata, ovvero codifican-
do a posteriori le risposte fornite più fre-
quentemente dalle aziende rilevate.
Dato che ogni azienda poteva fornire
più risposte, la somma delle percentuali
è superiore a 100. Non sono stati conteg-
giati i settori o le aree di attività “altre”,
rispetto a quelle indicate nella tabella.

I settori del “commerciale” e quello
della “logistica” sono stati quelli nei
quali il concetto di ufficio mobile è stato
maggiormente implementato da parte
delle aziende campione, con il 65% per
quanto concerne il settore commerciale
e con il 25% per la logistica. 

Piuttosto rilevante è risultato lo svi-
luppo dell’ufficio mobile trasversal-
mente ai vari settori delle imprese. Il
33,3% di queste lo ha implementato sia
presso i quadri sia presso i dirigenti,
mentre il 12% lo ha implementato sol-
tanto presso i dirigenti.

Analisi dei principali effetti posi-
tivi derivanti dall’introduzione del-

l’ufficio mobile
Anche in questo caso i principali

benefici apportati all’organizzazione
dall’introduzione della rete mobile
sono stati analizzati postcodificando le
risposte fornite dalle aziende. 

I principali benefici sono stati rile-
vanti, per i responsabili per l’Informa-
tion Technology intervistati, soprattutto
in relazione al miglioramento della
“comunicazione interna”, dove per
comunicazione interna si intendevano
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Principali interventi sul sistema ICT aziendale dovuti all'introduzione
del concetto di ufficio mobile (sotto il profilo delle telecomunicazioni)

(solo le aziende nelle quali è stato introdotto l'ufficio mobile)

Implementazione
ex novo rete VPN

25,5%

% superiore a 100 perché ammesse risposte multiple

Implementazione
sistemi TLC
(generici)

65%

Implementazione
sistemi

telecomunicazioni
cellulari

(a carico dell'azienda)
75%

Principali problemi incontrati
nell'implementazione delle rete mobile aziendale

(solo le aziende nelle quali è stato introdotto l'ufficio mobile)

Progettazione 
del sistema

20%

% superiore a 100 perché ammesse risposte multiple

Tutti gli aspetti
relativi alla 
connessione
in remoto

65%

Formazione
del personale

85%
Altri

33,3%
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sia i rapporti di tipo verticale, sia i flus-
si di comunicazione orizzontale tra i
membri di uno stesso gruppo di lavoro
o tra i membri appartenenti a gruppi di
lavoro differenti. Il miglioramento dei
flussi di comunicazione interna è stato

registrato da oltre l’80% degli intervista-
ti. 

Il 45,7% del campione ha posto l’ac-
cento sullo snellimento delle procedu-
re di comando e controllo, ossia sem-
pre sulla comunicazione interna, ma

con una vista privilegiata sui rapporti
di tipo verticale.

Percentuali pari a circa un terzo del
campione hanno segnalato come bene-
fici tangibili: la riduzione dei costi della
comunicazione interna (33,3%), lo
snellimento delle procedure di lavora-
zione degli ordini (33,3%) e la riduzio-
ne dei tempi di accesso all’informazio-
ne (33,3%). 

Con riferimento alla riduzione dei
costi della comunicazione, gli intervi-
stati hanno spesso fatto riferimento alla
diminuzione delle spese di diaria, tra-
sferta, e simili, dei collaboratori, ed in
particolare dei dirigenti e degli agenti
commerciali.

Descrizione delle caratteristiche
della rete mobile in azienda, sia
sotto il profilo informatico, sia
sotto il profilo delle telecomunica-
zioni

L’introduzione dell’ufficio mobile ha
naturalmente comportato degli effetti,
in termini di impatto, sul sistema infor-
matico preesistente delle aziende. 

Gli interventi principali che sono
stati richiesti alle imprese a causa del-
l’implementazione del concetto di uffi-
cio mobile sono stati analizzati sia sotto
il profilo strettamente informatico, sia
sotto il profilo dell’utilizzo delle reti di
telecomunicazione. 

Per quanto concerne il primo aspet-
to, il 25,5% delle imprese ha sviluppato
ex novo una rete di tipo intranet in
occasione dello sviluppo dell’ufficio
mobile, il 65% ha potenziato la rete
intranet già esistente in azienda, ed il
75% si è impegnata nell’acquisto di
personal computer portatili.

Per quanto riguarda le telecomunica-
zioni, il 25,5% ha dovuto implementare
ex novo una rete privata virtuale, il
65% ha dovuto effettuare nuovi investi-
menti nel settore delle telecomunica-
zioni in generale, mentre il 75% ha
implementato i sistemi di comunicazio-
ne cellulare (con spesa totalmente a
carico dell’azienda).

Analisi dei principali problemi
incontrati nell’implementazione
della rete mobile aziendale

I principali problemi riscontrati nel-
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Peso percentuale, in termini di importanza, rappresentato 
dal fornitore esterno nell'individuazione delle soluzioni adottate

(solo le aziende nelle quali è stato introdotto l'ufficio mobile)

Irrilevante
8,5%

Elevato
20,5%

Non elevato
60,5%

Molto elevato
10,5%

Anzianità dell'implementazione dell'ufficio mobile in azienda
(solo le aziende nelle quali è stato introdotto l'ufficio mobile)

Oltre 5 anni
10,5%

Ultimo anno
18,5%

3 / 1 anno
55,5%5 / 3 anni

15,5%
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l’implementazione della rete mobile
aziendale hanno riguardato, nella stra-
grande maggioranza dei casi, la forma-
zione del personale (85%). Questo
dato risulta particolarmente significati-
vo, sia a causa della sua ampiezza, sia
a causa del “livello di formazione” con-
siderato dagli intervistati, in molti casi
di tipo piuttosto elementare.

Tutti gli aspetti relativi alla connes-
sione in remoto (65%) ed i rapporti con
i fornitori (45,5%) costituiscono le altre
grandi famiglie di problemi maggior-
mente riscontrate dalle imprese che
facevano parte del campione.

La progettazione del sistema di “uffi-
cio remoto” ha costituito un problema
soltanto per il 20% delle aziende.

Analisi del livello di importanza
rappresentato dal fornitore ester-
no nell’individuazione delle solu-
zioni adottate.

In molti casi la decisione di dotarsi
un sistema di rete mobile aziendale o
comunque di un ufficio mobile è stata
portata avanti autonomamente dalle
aziende direttamente al proprio inter-
no. 

L’interscambio con i fornitori esterni,
siano stati questi fornitori di idee e
soluzioni, o siano stati fornitori di pro-
dotti e servizi, non pare abbia costituito
per le aziende campione una variabile
di importanza strategica.

Il livello di importanza rappresentato
dal fornitore esterno nell’individuazio-
ne delle soluzioni adottate è stato giu-
dicato molto elevato soltanto dal 10,5%
del campione e “elevato” dal 20,5%.
Non elevato è stato giudicato dal 60,5%
e irrilevante dall’8,5%.

Periodo di implementazione
della rete mobile aziendale e bud-
get a questa destinata

Il 10,5% delle aziende intervistate si è
dotata di un sistema di rete mobile
aziendale da almeno cinque anni, il
15,5% da almeno tre anni, il 55,5% da
circa un anno ed il 18,5% infine, soltan-
to nell’ultimo anno ha provveduto in
tal senso.

L’impatto del budget per l’ufficio
mobile sul budget complessivo desti-
nato da queste aziende all’IT è risultato

variare in funzione della longevità con
la quale le organizzazioni si sono dota-
te dei sistemi oggetto dello studio.

Percentualmente il peso dell’investi-
mento nella rete mobile aziendale sem-
brerebbe aver inciso di meno sulle
aziende che hanno compiuto da più
tempo questo tipo di scelta: intorno al
3% circa. Le aziende che al contrario
hanno implementato da minor tempo
l’ufficio mobile, sembrerebbero essere
state costrette ad investire maggiori
risorse in questa attività: intorno al 5%
circa della spesa destinata all’ICT dal-
l’azienda.

Tra le voci di costo più rilevanti sono
state segnalate tutte quelle direttamen-
te o indirettamente riconducibili alla
formazione degli utenti. 

Conclusioni
L’indagine di questo mese ha messo

chiaramente in luce un fenomeno
importante, già altre volte riscontrato
ma mai con un tal grado di presenza:
l’assoluta criticità dei fattori umani
nella corretta ed efficace implementa-
zione in azienda di una tecnologia
d’importanza strategica. La stragrande
maggioranza degli intervistati ha infatti
identificato nella sfera umana il mag-

gior problema all’utilizzo della nuova
tecnologia, per fattori dovuti essenzial-
mente alla scarsa “alfabetizzazione” dei
suoi potenziali utilizzatori. Un adegua-
to periodo di training ed un’introduzio-
ne più “morbida” nel tessuto aziendale
del concetto dell’ufficio mobile sem-
brerebbero essere le cure più idonee ai
vari problemi lamentati.

Di contro si misura la soddisfazione
generalizzata per una struttura che con-
sente di diminuire i costi logistici
aumentando nel contempo l’efficienza
della comunicazione interna e l’efficacia
dell’azione sul territorio. Fra le principa-
li criticità connesse all’introduzione del-
l’ufficio mobile in azienda, e anche que-
sto è un dato interessante, non viene
annoverato il fornitore esterno: la mag-
gior parte delle soluzioni viene infatti
studiata e realizzata “in casa”.

Da ultimo sembra che solo di recen-
te l’ufficio mobile abbia maturato una
reale appetibilità presso le aziende del
nostro Paese: la maggior parte dei
progetti operativi in tal senso ha meno
di due anni di vita, segno che la matu-
rità del concetto è ancora non del
tutto raggiunta e forse il futuro potrà
portare ulteriori vantaggiosi consoli-
damenti.
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Percentuale del budget ITC complessivo dedicata
all'implementazione dell'ufficio mobile

(solo le aziende nelle quali è stato introdotto l'ufficio mobile)

Oltre 5 anni
2,5%

Ultimo anno
5,5%

3 / 1 anno
4,5%

5 / 3 anni
3,5%
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