
Prima rispondi a queste 5 domande

Sei pronto?

 

Il solo fatto di gestire un’azienda è difficile, e se non disponi di un 
team IT, grande o piccolo che sia, potresti avere dubbi in merito al
lavoro da casa dei dipendenti. Gli strumenti che ti servono, 
indipendentemente dalla soluzione, devono: 

• Cooperare tra loro

• Essere facili da usare e  
da gestire

• Non ostacolare la  
produttività dei dipendenti

 

La sicurezza deve estendersi ai lavoratori remoti e 

• Consenta un accesso endpoint sicuro alla rete  

• 

• 
di utenti, dispositivi e applicazioni

• Crei una difesa dalle minacce con sicurezza 
basata su cloud 

• Sia in grado di rilevare e bloccare gli attacchi 
informatici

Come possiamo proteggere tutto?

Come posso gestire un team remoto?
La gestione dei dipendenti remoti è diversa, ma non necessariamente 
difficile. Ecco alcuni suggerimenti per aiutare i dipendenti
in smart working a sentirsi connessi ai propri colleghi:

Come comunicheremo?
La capacità di comunicare è fondamentale per qualsiasi azienda, soprattutto
quando si lavora da remoto. Gli strumenti che ti servono devono:

• Offrire ai dipendenti varie modalità 
di comunicazione con voce, video, 
web o messaggi, tutto in un'unica 
soluzione

• Avere una sicurezza integrata
con crittografia per proteggere 
privacy di utenti e dati

• Offrire video di alta qualità e 
condivisione semplice dello 
schermo

Come gestiremo i progetti?

Le e-mail sono la rovina della maggior parte degli uffici. Avere a disposizione i
giusti strumenti di collaborazione è fondamentali per la produttività dei dipendenti. 
Cerca una piattaforma collaborativa che consente loro di:

•
 

gruppo per permettere a tutti di far sentire la propria 
voce.  

•

  frequenze previste, mezzi e tempistiche 

 ideali per la comunicazione.

•

 

Stabilire un ordine del giorno e 

 assegnare attività durante le 

 riunioni. 

•
 

Organizzare corsi di formazione 

 virtuali per consentire a tutti di 
restare aggiornati.

•
 

Scambiare messaggi e file vari tra
i dispositivi

•
 

Effettuare ricerche per trovare
conversazioni e documenti

•
 

Inviare in pochi secondi un 
messaggio privato a una persona o 
creare una chat di gruppo

 
•

 

Avviare riunioni video

Stai pensando di adottare 
lo Smart Working nella 
tua azienda?  

Come possiamo 
cominciare?

Se nella tua azienda si è sempre lavorato in ufficio ma ora per 
necessità stai valutando soluzioni più flessibili, ecco le risposte 
alle domande che potresti avere.

Possiamo aiutare le aziende a mantenere 
la produttività dei dipendenti con le nostre
soluzioni di comunicazione, collaborazione
e sicurezza, ovunque si trovino.

Richiedi maggiori informazioni!
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