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7 consigli per lavorare con più efficienza grazie al Cloud
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L'efficienza della collaborazione e della comunicazione è un elemento 
essenziale per il successo di ogni business. Fortunatamente, con 
Office 365 oggi è più facile che mai fare di più, meglio ed in meno 
tempo. Le applicazioni di Office 365 come Word, Excel, PowerPoint e 
Outlook, insieme ad altri strumenti per la produttività, ti permettono di 
reinventare le modalità di comunicazione e collaborazione. Funzionalità 
come la creazione condivisa in tempo reale, la messaggistica istantanea 
e l'uso di audio e video semplificano la creazione, la condivisione e la 
collaborazione ovunque ti trovi, su tutti i tuoi dispositivi preferiti.

In questo eBook scoprirai 7 modi in cui Office 365 ti può supportare per 
migliorare la comunicazione e il lavoro di squadra e garantire efficienza, 
collaborazione e successo per il tuo business.
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Aziende di tutte le dimensioni traggono vantaggio dalla 
convergenza tra il cloud e la tecnologia mobile per incrementare 
collaborazione e produttività, supportare stili di lavoro diversi e 
ridurre i costi. Molte società permettono ora ai propri dipendenti 
di lavorare ovunque, offrono loro strumenti per la produttività 
basati sul cloud che li aiutano a comunicare e collaborare con 
maggiore efficienza e li incoraggiano a usare i dispositivi personali 
sul luogo di lavoro. 

In un sondaggio di Dimensional Research condotto nel marzo 
2014 su 300 professionisti IT di piccole e medie imprese il 97% 
ha dichiarato che la possibilità di accedere a dati e applicazioni 
ovunque e in qualunque momento aumenta l'efficienza dei 
dipendenti.3 Se i dipendenti possono usare qualsiasi dispositivo 
dove e come preferiscono, realizzano produttività e collaborazione 
maggiori, in particolare quando lavorano insieme con Office 2016. 

Con le nuove applicazioni di Office 2016, tu e i tuoi dipendenti 
potete usare una combinazione di dispositivi aziendali e personali 
per accedere alle applicazioni aziendali in modo sicuro, sfruttando 
tutti i vantaggi di un'esperienza uniforme su tutti i desktop, 
portatili, smartphone e tablet preferiti, con i sistemi operativi iOS, 
Android e Windows. Office 2016 offre la flessibilità necessaria 
per modificare e accedere in tempo reale e in tutta sicurezza 
ai documenti da più dispositivi, lavorando sempre sull'ultima 
versione con le modifiche apportate e salvate da tutto il team.  
La tua azienda potrà sfruttare al meglio la maggiore collaborazione 
ottenuta dalla capacità di condividere documenti con la massima 
praticità e di partecipare a riunioni da qualsiasi luogo.

Aumenta la tua produttività e collaborazione grazie al Cloud
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"I nostri dipendenti possono installare le applicazioni di Office su un 
massimo di cinque dispositivi e questo li aiuta davvero a mantenere 
un buon livello di produttività anche quando non sono al PC."
–Rick Owens, McClone Construction

Lavora da qualsiasi luogo
Il mondo ha tagliato un nuovo traguardo nel 2014, quando per 
la prima volta i dispositivi mobili hanno superato il numero delle 
persone. La tecnologia mobile si moltiplica oggi con una velocità 
5 volte maggiore rispetto alla popolazione mondiale, con una 
frequenza di circa 10 nuovi dispositivi al secondo4. Inoltre, oltre  
260 milioni di persone che lavorano in piccole imprese oggi 
ricorrono al telelavoro o usano servizi basati sul cloud. 

Nel frattempo, la generazione globale emergente è per natura 
mobile. Mentre la tecnologia mobile continua a reinventare il 
modo di comunicare e collaborare delle persone, le aziende hanno 
l'opportunità di attingere a questo mercato in via di sviluppo e 
di investire sulla forza lavoro mobile in continua evoluzione man 
mano che l'azienda cresce. 

Office 2016 offre a te e al tuo team la possibilità di visualizzare e 
modificare accuratamente i tuoi documenti di Office su dispositivi 
Windows, Android e Apple. In questo modo, tu e il tuo team potete 
esaminare, modificare, analizzare e presentare le informazioni 
attraverso un'esperienza utente semplice e familiare, ottimizzata 
per i dispositivi che preferite, passando in tutta semplicità da 
un dispositivo all'altro senza perdere tempo prezioso. Grazie 
all'integrazione delle app di Office con Microsoft OneDrive 
for Business, puoi accedere a documenti ovunque, riprendere 
esattamente da dove hai lasciato sull'ultimo dispositivo usato e 
addirittura creare contenuti insieme ad altri utenti, anche mentre 
sei in viaggio.
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Sincronizza tutte le tue attività
Oggi sono rare le aziende che rispettano rigidamente l'orario 
di lavoro dalle 9.00 alle 18.00. Quelle che hanno maggiore 
successo sono diventate molto più agili usando il Cloud e la 
tecnologia mobile per ampliare la propria copertura ed essere 
competitive nel mercato. Queste aziende devono spesso poter 
comunicare e condividere informazioni con clienti, partner e fornitori 
in fusi orari o paesi diversi.

L'archiviazione sul Cloud sincronizza le informazioni tra dispositivi 
diversi, permettendoti di visualizzare sempre l'ultima versione di un 
file insieme ai tuoi colleghi, indipendentemente da dove vi troviate 
e dal dispositivo usato. Quando usi strumenti per la produttività e 
la collaborazione basati sul Cloud infatti puoi lavorare alla stessa 
pagina da remoto con un partner o con dipendenti fuori sede, 
avendo sempre a disposizione il contenuto più aggiornato. Il Cloud 
offre inoltre sicurezza e privacy di alto livello, assicurandoti di 
mantenere il livello di controllo desiderato.
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Potenzia la collaborazione in tempo reale
Un numero sempre maggiore di aziende innovative sta implementando nuovi 
livelli di collaborazione attraverso l'adozione di blocchi appunti condivisi 
di Microsoft OneNote per creare un unico posto in cui condividere tutte le 
informazioni sui progetti, tra cui foto, disegni, note digitate o scritte a mano, 
ritagli di schermata e pagine Web. Quando i membri dei team lavorano insieme 
allo stesso blocco appunti, OneNote ne sincronizza le modifiche in pochi secondi. 
Grazie a potenti funzionalità di ricerca e controllo delle versioni, ognuno può 
trovare rapidamente quello che cerca. 

Inoltre, l'adozione di tecnologie di social networking come Yammer, un social 
network aziendale, può collegare tra loro dipendenti da diverse sedi e potenziare 
la collaborazione. Le organizzazioni che usano tecnologie di social networking 
osservano un miglioramento del 37% riguardo alla collaborazione sui progetti5 
e quasi il 70% degli utenti concorda sul fatto che queste tecnologie migliorano 
la collaborazione tra persone che si trovano in luoghi diversi del pianeta6. Grazie 
alla giusta combinazione di tecnologie di social networking per supportare una 
comunicazione aperta e una collaborazione uniforme, ovunque siano le persone, 
le società possono reagire più rapidamente alle mutevoli condizioni del mercato. 

Questi strumenti per la collaborazione in tempo reale non solo aiutano i 
dipendenti a lavorare al meglio all'interno dell'azienda, ma anche a collaborare 
con persone esterne. Yammer e i file creati nei blocchi appunti condivisi di 
OneNote in Office 2016 possono essere a loro volta condivisi con partner esterni, 
fornitori e clienti. Secondo un sondaggio del 2013 su Yammer, le società che 
usano queste tecnologie riscontrano un miglioramento del 20% in termini di 
soddisfazione di fornitori e partner7.
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"La capacità di incontrarsi online diventerà ancora più importante 
man mano che ci espandiamo geograficamente. Potremo tenere 
riunioni efficaci senza che i nostri manager perdano tempo in 
lunghi spostamenti avanti e indietro."
–Ted Vu, Tastea

Semplifica i meeting

Le riunioni sono una componente molto importante di un'azienda 
perché offrono alle persone preziose opportunità di confrontarsi, 
collaborare, ideare strategie e condividere informazioni. Secondo 
le informazioni raccolte da Atlassian, la maggior parte dei 
dipendenti partecipa a 62 riunioni al mese, incluse le 31 ore 
dedicate a incontri improduttivi. Queste inutili riunioni hanno un 
prezzo elevato, costando alle aziende degli Stati Uniti 37 miliardi di 
dollari all'anno⁸. 

Nuovi strumenti di comunicazione e collaborazione come Skype 
for Business semplificano lo svolgimento di riunioni moderne 
più efficienti e produttive grazie a funzionalità familiari e facili 
da usare, insieme a sicurezza, conformità e controllo di livello 
aziendale. 

Per le aziende può essere difficile riunire tutti nella stessa 
stanza. Usando le videochiamate HD, la creazione condivisa, la 
condivisione di app e le presentazioni di Skype for Business,  

i membri del tuo team che devono partecipare attivamente 
possono farlo ovunque si trovino. Puoi ospitare una riunione o 
parteciparvi da uno qualsiasi dei tuoi dispositivi preferiti, con 
iOS, Android o Windows, e presentare e condividere contenuti e 
collaborare su documenti o una lavagna virtuale in tutta semplicità 
durante la riunione. 

Vuoi interpellare qualcuno per una rapida domanda? Usa la 
messaggistica istantanea di Skype for Business e aggiungi 
voce, video e condivisione dello schermo man mano che la 
conversazione evolve. Con un solo clic o due, poi avviare una chat 
di messaggistica istantanea, condividere documenti o configurare 
una riunione online in cui membri del team di località diverse 
possano riunirsi faccia a faccia e visualizzare le stesse informazioni, 
senza spendere il tempo e il denaro necessari per viaggiare e 
incontrarsi di persona.
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Ottieni il massimo dai dati dei tuoi clienti

Un numero sempre maggiore di aziende usa soluzioni di business 
intelligence (BI) per individuare tendenze, identificare i rischi e trovare 
nuove opportunità. La funzionalità "previsione con un solo clic" di Office 
2016 aiuta le piccole e medie imprese a trasformare rapidamente dati 
storici in un'analisi delle tendenze future. I nuovi grafici di Office 2016 
semplificano la visualizzazione di dati complessi e possono essere pubblicati 
direttamente in Microsoft Power BI da Excel. 

Usa questi nuovi strumenti per collegare, visualizzare e organizzare i dati da 
più fonti, da tabelle di siti Web a fonti non strutturate come Hadoop, fino a 
servizi come Salesforce. Le funzionalità migliorate di Power Pivot ti aiutano 
ad associare set di dati diversi con semplice trascinamento della selezione 
e calcolare centinaia di milioni di righe di dati con la nuova funzionalità di 
analisi. 

Grazie agli strumenti di business intelligence, il tuo business può 
trasformare dati aziendali complessi in analisi approfondite di facile 
gestione e adottare decisioni più informate per emergere rispetto alla 
concorrenza. Secondo uno studio di IBM e MIT Sloan Management Review, 
le organizzazioni che realizzano un vantaggio competitivo con analisi dei 
dati e business intelligence hanno una probabilità 2,2 volte maggiore di 
avere prestazioni significativamente migliori rispetto alle altre aziende dello 
stesso settore9.
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"Credo sia importante che Office compia un altro passo avanti, 
perché è essenziale per tutti noi poter comunicare e lavorare 
insieme agli stessi documenti."
–Julie Gaines, Fishs Eddy

Crea e modifica documenti in tempo reale

I mercati competitivi evolvono rapidamente e lo stesso fanno 
le aziende di successo. Per restare al passo, spesso i dipendenti 
devono poter lavorare insieme sugli stessi documenti, come fogli di 
calcolo per relazioni di vendita e piani di marketing. Un'importante 
funzionalità di collaborazione degli strumenti per la produttività 
come Office 2016 e Office Online è la creazione condivisa in tempo 
reale, con cui tu e il tuo team potete modificare i documenti e 
collaborare simultaneamente. Queste funzionalità basate sul 
cloud salvano automaticamente le modifiche man mano che 

prosegui. Quando lavori insieme ad altri a un documento di Word, 
puoi vedere le modifiche apportate da chiunque al testo e alla 
formattazione esattamente nel momento in cui vengono eseguite. 
Usa la cronologia delle versioni per tornare a qualsiasi versione del 
documento durante l'intero processo. Poiché Office 365 supporta 
la mobilità e stili di lavoro flessibili, non importa dove lavori con il 
tuo team, che sia il Web, un desktop, un portatile o un dispositivo 
mobile. Qualsiasi modifica viene sincronizzata nel documento, 
salvata automaticamente nel cloud e resa visibile al team.
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Per altre informazioni sul modo in cui le soluzioni 
cloud, mobili e di tecnologia social networking possono 
incrementare la collaborazione nella tua azienda, visita 
il sito Web all'indirizzo office.com/business.

http://office.com/business

