Riepilogo della ricerca:

Strategie sostenibili per i dispositivi mobili:
un importante risparmio per le aziende

Premessa
Questa ricerca dimostra chiaramente che le aziende hanno rapidamente compreso come adottare
un approccio sostenibile all’acquisto dei dispositivi mobili possa garantire notevoli vantaggi
finanziari e per l’ambiente. Considerazioni di ordine pratico, quali la compatibilità nel lungo
termine di accessori e periferiche, i tassi di guasto, le garanzie e le batterie sostituibili a caldo,
contribuiscono a prolungare la vita utile delle soluzioni IT, migliorando il costo totale di proprietà
(TCO, Total Cost of Ownership) e limitando le spese legate all’acquisto di nuove apparecchiature.
D’altra parte, le aziende ancora restie a implementare
una strategia sostenibile per i dispositivi mobili si lasciano
sfuggire risparmi decisamente interessanti - pari al
30%, in media, del budget di spesa annuale per queste
soluzioni. Tali risparmi derivano soprattutto dalla capacità
di prolungare mediamente di due anni la vita di notebook,
ibridi, tablet e palmari.
Alle aziende che ancora non considerano o non hanno
pianificato una strategia sostenibile dedicata ai dispositivi
mobili, consiglio di valutare o dare priorità a tali
iniziative. I vantaggi finanziari, oltre che ambientali, sono
semplicemente troppo importanti per essere trascurati.

analisti QuoCirca sugli aspetti chiave a cui fare riferimento
nell’implementazione di una strategia sostenibile per i
dispositivi mobili.
Speriamo che queste informazioni vi siano utili nel vostro
percorso verso la sostenibilità. Con la sua filosofia
all’insegna della sostenibilità, esemplificata dallo slogan
“A Better Life, A Better World”, Panasonic gioca oggi un
ruolo da protagonista sulla scena mondiale. A seguire,
troverete maggiori informazioni sulla nostra strategia
e su come la applichiamo ai dispositivi mobili rugged.

Insieme alla ricerca, suggerisco di consultare un white
paper che abbiamo commissionato al noto gruppo di
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Cosa si intende per
“Strategia IT sostenibile”?
La sostenibilità è un concetto complesso da inquadrare. E, nel
caso dell’IT mobile – nell’accezione di questa ricerca – è anche
estremamente ampio.
Innanzitutto, occorre prestare
attenzione ad alcune considerazioni
pratiche. Nel valutare la sostenibilità
di nuove apparecchiature,
è importante verificarne la
compatibilità con le tecnologie,
le periferiche e gli accessori
esistenti, oltre ad aspetti quali le
batterie sostituibili, i tassi di guasto,
la robustezza, le garanzie e la
necessità di aggiornamenti software.
Tutti questi fattori esercitano un
impatto diretto sulla sostenibilità
finanziaria di una strategia IT, poiché

influiscono sul TCO complessivo e
sulla produttività a lungo termine.
Nella prospettiva generale
dell’ecocompatibilità, dell’efficienza
energetica e del consumo, l’utilizzo
di materiali sensibili o pericolosi
per l’ambiente (specificati nella
normativa ROHS), le opzioni di
riciclo, le emissioni di CO2 e le
prestazioni ambientali (standard
EPEAT) rappresentano tutti elementi
critici per la definizione di una
politica aziendale.

In questa ricerca indipendente, svolta da Opinion Matters su incarico di Panasonic Business, sono stati intervistati 1.001 responsabili
decisionali IT in aziende con oltre 50 dipendenti, distribuiti tra Regno Unito (250), Svezia (250), Francia (250) e Spagna (251).

Risultati della ricerca
D1. Qual è l’entità del budget annuale destinato ai
dispositivi mobili che riuscite a risparmiare in seguito
all’implementazione di una strategia sostenibile per
tali dispositivi?

Grazie all’introduzione di una strategia sostenibile dedicata
ai dispositivi mobili, le aziende stanno risparmiando in
media il 30% della spesa annuale per queste soluzioni.
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D2. Di quanto vi aspettate che si estenda la durata utile dei dispositivi mobili, a seguito dell’implementazione di una
strategia sostenibile per tali soluzioni?
I buyer sostengono che, valutando con attenzione i propri acquisti di dispositivi mobili in riferimento a criteri chiave di
sostenibilità, potranno estendere di più di due anni, in media, la vita utile di notebook, tablet, ibridi e palmari.
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D3. Quali erano i risparmi finanziari e per l’ambiente più
importanti per la vostra azienda quando è stata implementata
una strategia sostenibile per i dispositivi mobili?
I risparmi prioritari per le aziende come risultato
dell'implementazione di questo tipo di strategia erano:
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D4. Quanto è importante per la vostra attività la
sostenibilità dell’IT mobile?
Il 97% dei buyer del settore afferma che l’IT in
mobilità e sostenibile è importante, o estremamente
importante, per il proprio business.
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D5. Avete implementato / Quando intendete iniziare a
implementare una strategia sostenibile per i dispositivi mobili?
Ad oggi, l’85% delle aziende ha introdotto una strategia
sostenibile dedicata al proprio parco di notebook, ibridi, tablet
e palmari; nel 64% dei casi ciò è avvenuto negli ultimi tre anni.

D6. Quali dispositivi informatici mobili fornite
attualmente al vostro personale?

80,4%
Tablet

Ha introdotto una
strategia sostenibile
negli ultimi tre anni

Ha introdotto
una strategia
sostenibile per i
dispositivi mobili

45%
Palmari

41,6%

Notebook

Abbiamo implementato una strategia sostenibile per
i dispositivi mobili da anni

36,2%
Ibridi

1,5%

41,1%

22,9%

15,6%

3,7%

0-1
anni

1-2
anni

2-3
anni

3-5
anni

5-10
anni

D7. Con quale frequenza la vostra azienda
prevede di sostituire/cambiare dispositivi mobili?
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In questa ricerca indipendente, svolta da Opinion Matters su incarico
di Panasonic Business, sono stati intervistati 1.001 responsabili
decisionali IT in aziende con oltre 50 dipendenti, distribuiti tra Regno
Unito (250), Svezia (250), Francia (250) e Spagna (251).

Prodotto da Panasonic
per la sostenibilità
A Better Life,
a Better World
Panasonic si impegna per la creazione di una
vita migliore in un mondo migliore, contribuendo
costantemente all'evoluzione della società
e alla serenità delle persone in tutto il mondo.
Tale impegno si estende all’ambiente, nell’intento
di realizzare una società sostenibile, sviluppare
prodotti e servizi in modo ecologicamente
responsabile, ridurre gli effetti negativi per
la natura e migliorare la produttività in tutti
i processi di produzione, sensibilizzando allo
stesso tempo i propri dipendenti, i partner e
l’intera comunità sulle tematiche ecologiche.
La gamma di dispositivi business mobili rugged
di Panasonic è stata concepita pensando alla
sostenibilità, con l’obiettivo di incrementare la
produttività degli operatori mobili nei settori più
diversi. I fattori principali che garantiscono la
sostenibilità delle soluzioni Panasonic sono:

TCO ridotto
Scegliere un Toughbook Panasonic significa
decidere di proteggere e garantire i propri dati,
nonché l’investimento dedicato alla tecnologia e
l’ambiente. Grazie alle leggendarie caratteristiche
di affidabilità, durata e sicurezza dei Toughbook,
i guasti e i danni si riducono ampiamente e, in
pratica, la spesa iniziale viene subito recuperata con
la maggiore durata utile del dispositivo. Un minor
numero di guasti si traduce in una diminuzione
delle chiamate all’assistenza e del chilometraggio
di trasporto, riducendo così le emissioni di CO2.
Il tasso di guasto annuale medio dei laptop PC è di
circa il 18%*. I PC Toughbook Panasonic sono oltre
otto volte più affidabili della media dei notebook
industriali sprovvisti di caratteristiche rugged.

è il tasso di guasto
annuale medio dei
laptop PC*
*Fonte: IDC

Progettati da specialisti
I Toughbook Panasonic non vengono costruiti
utilizzando componenti di terze parti. Concepiamo
e costruiamo internamente tutti i componenti di un
Toughbook. In questo modo ogni forma, caratteristica
e funzione sono create appositamente per uno scopo
specifico e il controllo qualità è ineguagliabile.
Circa il 50% di tutti i danni che interessano i notebook
deriva da incidenti che si verificano fuori dall'ufficio,
come cadute o altri tipi di impatti*. Il display, il case
e il disco fisso sono i componenti più soggetti a
danni: ecco perché abbiamo sviluppato i dispositivi
Toughbook in modo che siano resistenti agli impatti
e agli urti. I case dei Toughbook sono realizzati con
una lega di magnesio che li rende notevolmente più
resistenti dei case standard in plastica dura.
L'impiego di sospensioni flessibili e di rinforzi in lega
di magnesio per tutti i display protegge lo schermo
e assorbe qualsiasi impatto. I dischi fissi sono
incorporati in un materiale di nuova concezione che
offre un’eccellente resistenza agli impatti e agli urti.
Tutti i modelli Fully Rugged sono conformi allo
standard MIL (MIL-STD 810G) per quanto riguarda
la resistenza agli impatti e soddisfano inoltre la
norma IP65, relativa all’impermeabilità all’acqua
e alla polvere.
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*Fonte: Panasonic

Periferiche e accessori compatibili con varie generazioni
Sappiamo che investire in periferiche e accessori per
i dispositivi mobili è costoso. Per questo cerchiamo di
garantire che tutti gli accessori per Toughbook e
Toughpad Panasonic siano compatibili con i modelli
esistenti e quelli futuri. Ciò significa che, quando
un’azienda decide di aggiornare i propri dispositivi mobili
Panasonic, non deve automaticamente investire in
nuove periferiche e accessori.

Consapevolezza ambientale
In qualità di organizzazione globale, Panasonic sviluppa
prodotti e procedure sostenibili e vantaggiosi per l’ambiente.
Ci proponiamo di creare prodotti con un'elevata efficienza
energetica. Siamo impegnati nella riduzione delle emissioni
di CO2 in tutti i nostri stabilimenti produttivi e promuoviamo
in ogni modo la diffusione di attività ecologiche nel mondo.
A dimostrazione del nostro senso di responsabilità nei
confronti dell’ambiente, nel 2016 gli stabilimenti Panasonic
sono già arrivati a riciclare il 99,2% dei propri rifiuti*.

Gli stabilimenti Panasonic
hanno riciclato il

dei propri rifiuti nel 2016*

*Fonte: Panasonic

Tutti i dispositivi Toughbook Panasonic sono
certificati da un sistema di valutazione dell'impatto
ambientale noto come Electronic Product Environmental
Assessment Tool (EPEAT). Ciò consente ai buyer di
confrontare e valutare PC desktop, notebook e monitor in
base alle caratteristiche di ecocompatibilità e a fattori di
misurazione quali l’eliminazione di materiali sensibili per
l’ambiente e l’efficienza energetica.
Tutti i dispositivi Toughbook figurano nelle categorie
oro o argento della classifica EPEAT, assicurando così
i massimi livelli di rispetto ambientale.

Vantaggi rilevanti da soluzioni specializzate
Se si esaminano da vicino i nostri dispositivi, l’impegno per la
sostenibilità appare evidente sotto molti aspetti. Le caratteristiche
dei prodotti, come i consumi ridotti, le batterie sostituibili e i cicli di
vita eccezionalmente lunghi, il bassissimo tasso di guasti e i minimi
requisiti di assistenza (con una conseguente riduzione della necessità
di smaltimento dei rifiuti) dimostrano che le soluzioni Toughbook
e Toughpad assicurano notevoli vantaggi ambientali rispetto a
dispositivi meno specializzati.
Allo stesso tempo, iniziative come il programma Toughbook Buyback
e la capacità di questi modelli di ridurre gli interventi di assistenza,
quindi il chilometraggio necessario, garantiscono ulteriori benefici
critici per la sostenibilità.
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