
Il lavoro mobile è diventato la norma, eppure:

L’80% 
dei dipendenti ritiene 
molto difficile lavorare 
in un team mobile.1

L’inefficienza del lavoro 
mobile sta danneggiando 
la tua azienda?

Dipendenti meno 
soddisfatti perché non 
hanno accesso a strumenti 
adatti a svolgere il proprio 
lavoro.

Senso di esclusione 
perché tagliati fuori dalle 
comunicazioni importanti.

Frustrazione perché 
utilizzano strumenti non 
idonei alle condizioni 
lavorative.

Servizio clienti scadente perché 
molto spesso non è facile 
contattare i lavoratori mobili.

Decisioni importanti ritardate 
perché non è possibile reperire  
le giuste informazioni.

Violazioni della sicurezza a causa 
dell’utilizzo di app non approvate.

Perdita di informazioni di forte 
valore aziendale quando un 
dipendente lascia dati memorizzati 
sul proprio smartphone.

Se i lavoratori mobili non dispongono degli strumenti 
giusti, il prezzo pagato dall'azienda può essere alto...

Le problematiche più frequenti 
dei lavoratori mobili:

Le aziende si imbattono in:

Sfrutta tutto il potenziale della tua azienda

Essere efficienti e produttivi fuori dall’ufficio con una soluzione di 
cloud communication significa:
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Per maggiori informazioni:

Ecco i vantaggi che la cloud communication  
offre ai lavoratori mobili:

Stai sfruttando appieno la produttività del lavoro 

mobile? Permetti alla tua azienda di essere più 

efficiente ed efficace grazie a un’innovativa soluzione 

di Cloud Communication.

Aumento di: Riduzione di:

Produttività e 
reattività

Motivazione dei 
dipendenti

Collaborazione

Customer experience 

Rischio di violazioni 
della sicurezza

Perdita di 
informazioni di alto 
valore aziendale

Costi operativi

Il 33%
dei lavoratori indica come ostacolo maggiore al lavoro 
mobile la difficoltà di comunicare.1

Il 60%  
del lavoro viene svolto 
fuori dall’ufficio.3

Il 79%  
dei knowledge 
worker ora lavora  
in team distribuiti  
in più aree.2

Le nostre 
comunicazioni 

cloud 

Possibilità di lavorare 
ovunque 

Disponi delle stesse 
funzionalità ovunque ti trovi.

Multi-device  
Utilizza il tuo 

dispositivo preferito.

Multi-identità  
Utilizza il tuo 

smartphone per le 
chiamate di lavoro.

Qualsiasi rete  
Utilizza la Wi-Fi  

in casa e la rete mobile 
fuori dall’ufficio.

Contesto  
Visualizza le 

informazioni relative 
al contatto con cui 
stai comunicando.

Semplicità  
Utilizza app intuitive che 
ti permettono di lavorare 

come preferisci.
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