
I lavoratori in Smart Working 
sono sempre di più

Se non si può essere nella stessa stanza, la soluzione migliore è una 
riunione virtuale. Con le videoconferenze si può comunicare 
facilmente, ma devono essere:

•  
proteggere la privacy di utenti e dati;
Sicure, con crittografia integrata per

• Facili da usare, con registrazione con un 
click e condivisione semplice dello schermo;

• Protette, in modo che i dati sensibili 
non siano resi pubblici e che solo chi è 
autorizzato possa prendere parte alle 
conversazioni.

Assicurati che le 
videoconferenze siano sicure

In qualità di proprietario di un’azienda, hai 
comunque un’attività da gestire, quindi hai bisogno 
di soluzioni IT semplici e sicure. Per ridurre la 
complessità dell'IT, cerca soluzioni che:

• Integrino, riunioni, chiamate, Wi-Fi e sicurezza in 
modo che cooperino tra loro;

• Siano facili da implementare per i dipendenti, senza 
la necessità di assistenza IT;

;

;

.

• Siano semplici da gestire; 

• Offrano flessibilità finanziaria con opzioni a 
consumo.

Adotta la semplicità

Non pensare solo agli strumenti
Con gli strumenti giusti, i dipendenti possono essere
produttivi praticamente come in ufficio. Ma non 
dimenticare che il lavoro a distanza può rappresentare 
una novità potenzialmente impegnativa per alcuni. Per
supportarli puoi offrire: 

Promuovi la collaborazione tra i team

Fai in modo che sia semplice restare sulla stessa pagina per tutti i membri del team, 
attraverso un'area di lavoro virtuale che includa tutte le interazioni e le informazioni su 
un determinato progetto. Cerca un'area di lavoro collaborativa che:

Offra uno scambio sicuro di messaggi
e file tra i vari dispositivi;

 
•

 
• Semplifichi le ricerche per trovare

conversazioni e documenti 

• Consenta di inviare in pochi 
secondi un messaggio privato a 
una persona o creare una chat di 
gruppo 

 
• Si integri con le riunioni, così 

da poter mantere attiva la 
collaborazione

Non dimenticare mai la sicurezza
Le aziende non possono permettersi di trascurare la sicurezza quando
configurano gli ambienti per lo smart working. È necessario proteggere
le informazioni a prescindere da dove si trovino fisicamente i dipendenti.
Cerca soluzioni di sicurezza che:

• Forniscano un accesso sicuro alla rete, a 
prescindere dal dispositivo utilizzato;

• Proteggano i tuoi dati sensibili verificando l’identità
di utenti, dispositivi e applicazioni;

• Creino una difesa dalle minacce con sicurezza 
basata su cloud; 

• Rilevino e blocchino gli attacchi informatici.

• Formazione, supporto e attività di 
intrattenimento come eventi virtuali o
chiamate per la “pausa caffè”;

• Aggiornamenti casa-ufficio
per migliorare l'ergonomia e le 
connessioni Internet;

• Assistenza durante le pause pranzo, 
esercizi di stretching e ginnastica per
mantenere l’integrità fisica e mentale 
(non permettere che i dipendenti 
lavorino 16 ore al giorno solo perché 
sono a casa).

Possiamo aiutarti
Scopri di più sulla come la nostra 
soluzione Let’s Co migliora la comunicazione
e la collaborazione tra i team virtuali e 
richiedi maggiori informazioni sui nostri servizi
di sicurezza informatica aziendale. 

Cinque suggerimenti per mantenere produttivi 
i tuoi dipendenti e sicura la tua azienda

1. https://www.owllabs.com/state-of-remote-work/2018
2. https://www.upwork.com/press/2019/03/05/third-

annual-future-workforce-report/
3. https://www.owllabs.com/state-of-remote-work/2017

Ecco alcuni suggerimenti per mantenere la produttività dei dipendenti, a 
prescindere da dove si trovino fisicamente.

Cosa devono 
sapere le aziende 
sullo Smart Working
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