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BENVENUTO NEGLI 
HUB IBRIDI
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dei dirigenti si aspettano che i 
dipendenti siano in u�cio per il 
21-80% del tempo in futuro1

delle aziende a�erma che 
consentirebbe ai dipendenti di 
lavorare da casa parzialmente 
anche in futuro6

delle aziende ha registrato un aumento 
della produttività nel terzo trimestre del 
2020 grazie al lavoro a distanza, mentre 
quasi il 70% ritiene che tali guadagni 
siano sostenibili nel lungo periodo7

Il 60%

Si prevede che la spesa degli 
utenti finali a livello mondiale per i 
servizi cloud pubblici crescerà del 
23% nel 2021, dal momento che i 
CIO promuovono le richieste per 
il lavoro ibrido8

Il Wi-Fi è solitamente o�erto a 
bordo dei treni a lunga percor-
renza, tra cui Eurostar, TGV, 
ICE, Deutsche Bahn e Thalys9

dei dipendenti a�erma che 
l'u�cio è importante per la 
collaborazione con i membri 
del team e per la creazione 
di rapporti interpersonali2

dei leader a�erma che la loro 
azienda sta prendendo in 
considerazione la riprogettazione 
dello spazio per il lavoro ibrido3 

L'87%

Il 
66%

dei lavoratori che utilizzavano 
spazi di coworking prima della 
pandemia hanno intenzione di 
utilizzarli di nuovo4

dei lavoratori da remoto che 
non utilizzavano spazi di 
coworking prima, a�ermano 
che prenderanno in 
considerazione la possibilità 
di utilizzarli in futuro5

Il 71%

Il 
55%

L'82%

Il 21%

L'80%

"Si prevede che il mercato del cloud 
pubblico europeo crescerà a un tasso del 
22% nei prossimi tre anni" 
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COMMUNITY HUB

HUB DOMESTICO

HUB AZIENDALE

Oggi molte aziende hanno optato per un modello operativo ibrido, che 
consente ai dipendenti di spostarsi tra i diversi ambienti a seconda delle 
proprie esigenze. 

Noi di Canon lavoriamo con aziende di ogni dimensione, in tutti i settori 
dell'area EMEA. Prevediamo che esisteranno quattro ambienti di lavoro 
principali che le aziende e i team stanno già adottando o prenderanno in 
considerazione per il futuro. Li chiamiamo Hub ibridi.

MOBILE HUB

Esplora i nostri suggerimenti, approfondimenti 
e supporto per creare un ambiente di lavoro 
ibrido e�ciente 
         

O scopri ulteriori informazioni sulle nostre tecnologie 
a supporto del tuo percorso verso il lavoro ibrido         

FAI CLIC QUI

FAI CLIC QUI

Combiniamo hardware, software e servizi in 
un ecosistema di tecnologie che lavorano 
insieme per mantenere connesso il tuo 
ambiente di lavoro ibrido.

I SERVIZI CANON 
PER LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE

HUB IBRIDI

PROCESSO 
AZIENDALE

G
ESTIO

N
E D

I STAM
PA 

 E D
ISPO

SITIVI   

ACQUISIZIONE DELLE 
 INFORMAZIONI      

   ELABORAZIONE D
EI 

 CONTENUTI   
    

  

   
  C

O
M

U
N

IC
A

Z
IO

N
E


