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In che modo piccole e medie
imprese possono favorire il
lavoro ovunque, su qualunque
dispositivo
Secondo un sondaggio di Gallup del 2016, il 43% dei dipendenti americani lavora in remoto per almeno
parte del tempo1. Ammettiamolo, gran parte dei tuoi clienti e dipendenti è già mobile. Il lavoro alla scrivania
dalle 9:00 alle 17:00 è un concetto sorpassato e per garantire competitività e motivare i migliori talenti è
essenziale per il tuo business identificare e adottare stili di lavoro moderni.
Il cloud offre alle aziende di tutte le forme e dimensioni l'opportunità di implementare la mobilità.
I lavoratori possono essere flessibili, i dati sono sicuri e tutto può essere condiviso quasi senza preavviso,
indipendentemente dal dispositivo usato.

1. Niraj Chokshi, "Out of the Office: More People Are Working Remotely, Survey Finds", New York Times, 15 febbraio 2017, https://www.nytimes.com/2017/02/15/us/
remote-workers-work-from-home.html
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Dove e quando vuoi
Nelle aziende la mobilità è oggi lo standard. La
capacità di lavorare ovunque significa che la tua
azienda può adattarsi a stili di lavoro diversi e
risparmiare denaro. Alcuni studi hanno riscontrato
che i telelavoratori sono in realtà più produttivi dei
dipendenti in sede.
Con Microsoft Office 365, non siamo più legati
a un unico dispositivo in un ambiente di lavoro
designato.
Anche da casa, puoi controllare l'e-mail e inviare
file o caricarli direttamente da Outlook a OneDrive
o in un sito del team di SharePoint, per permettere
a chiunque di accedere alla stessa versione,
visualizzarla e modificarla.
In treno, puoi usare l'app PowerPoint per dare
gli ultimi tocchi a una presentazione anche dal

* Sono necessari hardware HD compatibile e una connessione a banda larga.

telefono o dal tablet. Quindi, usando Teams, puoi
presentarla con funzionalità video HD a clienti
e colleghi di tutto il mondo, nonché chattare e
condividere lo schermo e i file*.
Poiché Microsoft Outlook gestisce
automaticamente i fusi orari, resterai sempre in
sincrono ovunque ti trovi.
Con Office 365, il tuo team ottiene la versione
di Office completa e installata su un massimo di
cinque PC o Mac, cinque tablet e cinque telefoni.
Questo significa che puoi evitare di investire in
nuove attrezzature, i tuoi dipendenti possono
usare i dispositivi che preferiscono e tu puoi trarre
vantaggio da Visualizzazione protetta, Documenti
attendibili e da altre funzionalità di sicurezza
integrate.
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Il bello di lavorare insieme
Il bello del cloud è che l'intero team può lavorare
insieme, su un portatile o un telefono, a New
York o a Nuova Delhi. Dopo aver completato
un documento di Word e aver salvato il file in
OneDrive, il team può usare la creazione condivisa
in tempo reale per iniziare proprio da dove hai
lasciato tu. I dati sincronizzati nei dispositivi
permettono ai membri del team di tenersi sempre
in contatto da ogni luogo.

Con la tecnologia di prossima generazione di
Microsoft Teams, ottieni riunioni più ricche e
coinvolgenti su qualsiasi dispositivo*. Con un
solo clic puoi avviare una chat di messaggistica
istantanea, condividere documenti o configurare
una riunione online. Puoi anche interagire con i
siti del team nella rete Intranet usando SharePoint,
per non parlare della collaborazione tra reparti e
luoghi diversi con Yammer.

"Strumenti come Teams hanno davvero migliorato l'efficienza dei nostri
dipendenti. Posso affermare che probabilmente siamo riusciti a recuperare
almeno il 10-15% del budget."
—Andi Kubacki, cofondatore di Detroit Wallpaper Company

* Sono necessari hardware HD compatibile e una connessione a banda larga.
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Sicurezza in primo piano
Il lavoro remoto significa portabilità, con
conseguenti rischi per la sicurezza. Adottando
l'archiviazione cloud, otterrai sicurezza di livello
aziendale per proteggerti da hacker e virus e
potrai garantire la riservatezza dei dati.

Advanced Threat Protection è incluso in Office 365
e contribuisce alla protezione delle cassette postali
da attacchi sofisticati in tempo reale, eliminando la
necessità di installare altro software di scansione
antivirus.

"Posso dormire sonni tranquilli perché so di avere
sempre un backup di tutti i file, la documentazione

Office 365 offre anche solida privacy dei dati per
contratto e l'impegno a rispettare i requisiti di
sicurezza, con la certezza che i dati che archivi
nelle nostre soluzioni non verranno mai letti o
inavvertitamente condivisi con terze parti. Questo
significa che puoi bloccare i dispositivi smarriti
o rubati per limitare l'accesso o addirittura
cancellare i dati dai dispositivi che non possono
essere localizzati.

e l'e-mail e che non devo mai preoccuparmi di
perdere qualcosa", ha affermato Aaron Linne, CEO
di Lineage Media and Solutions.
Sfruttare le potenzialità del cloud non significa
perdere il controllo. Per affrontare le minacce
provenienti dall'esterno, Exchange Online
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Office 365 fa la differenza
Con Office 365, puoi liberare il tuo team dai tradizionali vincoli correlati a
dispositivo e luogo in cui lavorare. Puoi anche offrire sincronizzazione costante
senza la preoccupazione di compromettere i dati o i dispositivi.
Adotta il cloud e incrementa la tua produttività in tempi ridotti. Scopri di più
sui vantaggi per la produttività della mobilità basata sul cloud all'indirizzo
office.com/business.
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