
Il Nuovo Modo in cui Lavoreremo
lo studio sull'evoluzione del Lavoro realizzato da ADP Research 
Institute, mette in luce come i datori di lavoro dovrebbero 
ripensare il futuro posto di lavoro

In Asia-Pacifico, l'81% delle 
persone intervistate è 
entusiasta rispetto al futuro e 
sono aperte al cambiamento. 

Gli europei rimangono cauti 
circa i cambiamenti del 

lavoro, il 59% degli 
intervistati si sente ottimista.

L'89% degli intervistati vorrà 
lavorare in base a interessi 
personali e su progetti che 
hanno impatto sulla società.

Il 92% degli intervistati crede che la 
tecnologia consentirà connessioni più 
profonde attraverso distanze e tempo.

Mentre la maggior parte dei cambiamenti sul posto di lavoro 
sono percepiti positivamente, resta il timore che 
l'automazione e macchine sempre più intelligenti possano 
sostituire il lavoro svolto dagli esseri umani.

Il 45% degli intervistati teme che l'automazione, le macchine 
intelligenti e l'intelligenza artificiale sostituiranno le 
persone per il lavoro ripetitivo.

L'apertura ai cambiamenti sul posto di lavoro varia 
da regione a regione.

La moderna definizione di sicurezza dell'impiego 
richiede da parte dei dipendenti una capacità di 
adattamento a ricoprire ruoli diversi.

Il 58% degli intervistati ritiene che una età di pensionamento 
standard cesserà di esistere.

I lavoratori più giovani, per sentirsi realizzati, sono 
alla ricerca di un significato che va oltre uno 
stipendio redditizio.

I dipartimenti HR dovrebbero cercare di migliorare 
la connettività globale

L'82% degli intervistati 
conta di poter definire 

il proprio orario di 
lavoro.

Il 95% dei dipendenti 
coinvolto nel nostro 
studio crede che 
potrà lavorare da 
qualsiasi parte del 
mondo.

La nostra ricerca ha dimostrato che i datori di lavoro, per 
prepararsi al futuro, potranno decidere di coltivare un 
ambiente che consenta una maggiore libertà e 
collaborazione, gestire le preoccupazioni dei dipendenti 
in merito alla sicurezza dell'impiego e di fornire 
opportunità per un lavoro maggiormente 
significativo.
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