
  

5 motivi per cui la tua forza 
lavoro moderna ha bisogno 
di Microsoft Teams 



Il mondo cambia a un ritmo frenetico... e la tua 
forza lavoro non fa eccezione. Dai cambiamenti 
generazionali alle aspettative di mobilità, hai 
bisogno di una tecnologia che trovi d'accordo 
i team della New Age per determinare un 
impatto reale sul business. Ecco cinque sfide 
alla trasformazione della forza lavoro affrontate 
oggi da molte aziende e i modi in cui un hub per 
il lavoro in team è in grado di superarle senza 
difficoltà.



01
Lavorare 
ovunque

02
Favorire una 
collaborazione 
multigenerazionale

03
Massimizzare il  
lavoro mobile

04
Comunicare 
facilmente con 
partner esterni 
e appaltatori

05
Interagire con un 
team più ampio



45 motivi per cui la tua forza lavoro moderna ha bisogno di Microsoft Teams 

I giorni in cui tutti lavoravano nello stesso ufficio sono finiti: 
come puoi tenere tutti aggiornati quando sono fuori sede? 

Microsoft Teams offre efficaci strumenti di videoconferenza 
che consentono di lavorare faccia a faccia anche da casa 
o dall'altra parte del mondo. 

Lavorare ovunque
Le riunioni in Microsoft Teams promuovono conversazioni 
efficaci in tempo reale:

Le opzioni di conferenze audio, video HD e VoIP riducono 
gli ostacoli alle comunicazioni.

01

Le app per desktop, browser e dispositivi mobili 
e i dispositivi certificati sono perfettamente connessi. 
Con un semplice tocco in Skype Room Systems puoi 
partecipare alle riunioni dalle sale conferenze. 

Scopri di più sulle riunioni in Microsoft Teams.

Semplifica le  
riunioni remote

63%

55%

delle aziende include  
lavoratori remoti e il

dei responsabili delle 
assunzioni prevede che 
la percentuale aumenterà 
progressivamente.1  

01

Teams introduce funzionalità intelligenti nelle riunioni, 
offrendo consigli in base alla disponibilità dei partecipanti, 
cronologia delle chat, nonché file e trascrizioni correlati 
per la traduzione o la ricerca.

Prova Teams 
gratuitamente

https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/across-devices?ocid=AID731547_QSG_EBK_266973
https://info.microsoft.com/ww-thankyou-Meet-Where-You-Are-with-Microsoft-Teams-Video.html?lcid=en-us
https://products.office.com/microsoft-teams/free?ocid=AID758216_QSG_305050
https://products.office.com/microsoft-teams/free?ocid=AID758216_QSG_305050


55 motivi per cui la tua forza lavoro moderna ha bisogno di Microsoft Teams 

La diversità generazionale può rappresentare un vantaggio 
competitivo, riunendo esperienze e punti di vista diversi. 
Preferenze di comunicazione eterogenee, tuttavia, possono 
compromettere la collaborazione. 

Microsoft Teams permette ai team multigenerazionali di 
collaborare in modo efficace e istantaneo: un hub in cui 
tutti possono lavorare come preferiscono. 

Favorire una collaborazione 
multigenerazionale

Teams è l'hub centrale per la collaborazione, riunendo 
tutto ciò di cui hai bisogno in un'unica posizione per 
svolgere al meglio il tuo lavoro. Non dovrai più passare 
da un'app (e un'esperienza) all'altra.

Un'esperienza lineare su desktop, tablet e dispositivi 
mobili ti permette di lavorare dove e come preferisci.

02

Scopri in maggiore dettaglio i modi in cui Microsoft Teams 
consente di soddisfare preferenze e stili di lavoro diversi.

Entro il 2020, nello stesso 
ambiente lavoreranno 
cinque generazioni diverse 
di collaboratori, per la prima 
volta nella storia.2 

I membri di un team multigenerazionale possono avere 
esperienze specifiche con le tecnologie per l'ambiente 
di lavoro e aspettative diverse in merito agli strumenti 
di comunicazione e collaborazione. Alcuni, ad esempio, 
preferiscono chattare su un telefono, altri inviare un'e-
mail o parlare faccia a faccia. Microsoft Teams, l'hub per 
il lavoro in team, supporta tutti gli stili di lavoro: puoi 
utilizzarlo per audio e videoconferenze e chat di gruppo 
o 1:1 oppure per collaborare e creare in condivisione 
i contenuti all'interno di strumenti familiari come Word, 
Excel, PowerPoint, OneNote e altro ancora. 

02

Potenzia la tua  
forza lavoro  
multigenerazionale

Prova Teams 
gratuitamente

https://discover.office.com/five-faces-employees-ebook
https://products.office.com/microsoft-teams/free?ocid=AID758216_QSG_305050
https://products.office.com/microsoft-teams/free?ocid=AID758216_QSG_305050


65 motivi per cui la tua forza lavoro moderna ha bisogno di Microsoft Teams 

Lavorare sui dispositivi mobili non è solo una moda 
passeggera: è una priorità del business. Permettere ai 
dipendenti di lavorare ovunque si trovino contribuisce 
a ottimizzare la produttività e incrementare le competenze 
dell'azienda in ogni occasione.

Offri ai dipendenti esperienze familiari e connesse con 
Microsoft Teams sui dispositivi mobili, con gli stessi potenti 
strumenti di collaborazione e produttività che si aspettano 
quando sono in ufficio. Le esperienze di collaborazione e 
comunicazione si estendono naturalmente al tuo dispositivo 
mobile, semplificando la collaborazione soprattutto per 
i dipendenti remoti o in viaggio. 

Massimizzare il lavoro mobile

Partecipare a chiamate e riunioni.

Condividere i contenuti e controllare le presentazioni.

Rispondere a chat e conversazioni.

Trasferire le chiamate e controllare la segreteria telefonica.

Ottimizzare la connettività e la durata della batteria, 
passando di volta in volta alla modalità solo audio 
o disattivando direttamente i video in ingresso.

03
I lavoratori che descrivono 
i loro datori di lavoro come 
"pionieri" mobili registrano 
un aumento del 

L'app Teams per dispositivi mobili consente di:

16%

rispetto a quelli che lavorano 
in aziende meno incentrate 
sulla mobilità.3 

Scopri di più sull'app Teams per dispositivi mobili. 

03

Massimizza  
la mobilità

in termini di produttività 

18%
in termini di creatività

23%
in termini di soddisfazione 

Prova Teams 
gratuitamente

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Ignite-Content-2018/Collaboration-on-the-Go-with-the-Microsoft-Teams-Mobile-App/td-p/220846
https://products.office.com/microsoft-teams/free?ocid=AID758216_QSG_305050
https://products.office.com/microsoft-teams/free?ocid=AID758216_QSG_305050


75 motivi per cui la tua forza lavoro moderna ha bisogno di Microsoft Teams 

Oggi la collaborazione non avviene esclusivamente tra 
dipendenti: appaltatori e altri partner esterni, come le 
agenzie e i fornitori, fanno spesso parte del team. 

Con l'accesso guest in Teams, superare i confini aziendali 
e lavorare nel massimo della sicurezza è semplicissimo.

Comunicare facilmente con 
partner esterni e appaltatori

L'accesso guest in Teams offre la possibilità per l'IT di 
gestire a livello centrale il modo in cui gli ospiti partecipano 
all'interno dell'ambiente Office 365. Gli amministratori 
IT possono visualizzare, aggiungere o revocare in modo 
rapido e semplice l'accesso di un ospite.

04

In base alle previsioni, 
i freelancer rappresenteranno 
la maggior parte della forza 
lavoro nei prossimi 10 anni4  
e i responsabili delle 
collaborazioni con i fornitori 
supereranno di 2 volte le 
tendenze di crescita del settore.5  

Gli ospiti possono partecipare a chat e riunioni, collaborare 
su documenti e altro ancora.

Microsoft Teams include funzionalità di sicurezza di livello 
aziendale, tra cui criteri di accesso condizionale per gli 
utenti guest. I contenuti e le attività di questi utenti sono 
protetti in termini di adeguamento e controllo allo stesso 
modo delle altre funzionalità di Office 365.

Scopri maggiori dettagli sull'accesso guest.
04

Espandi il 
tuo potere 
comunicativo

Prova Teams 
gratuitamente

https://www.microsoft.com/microsoft-365/blog/2017/09/11/expand-your-collaboration-with-guest-access-in-microsoft-teams/
https://products.office.com/microsoft-teams/free?ocid=AID758216_QSG_305050
https://products.office.com/microsoft-teams/free?ocid=AID758216_QSG_305050


85 motivi per cui la tua forza lavoro moderna ha bisogno di Microsoft Teams 

La concorrenza tra i top worker è sempre più agguerrita: 
è fondamentale stimolare costantemente il loro entusiasmo. 
I lavoratori coinvolti sono più produttivi e meno propensi 
a cercare altre opportunità. 

Microsoft Teams offre vari modi per coinvolgere 
i lavoratori, oltre alla flessibilità necessaria per collaborare 
nel modo desiderato. Con funzionalità come gli eventi 
live, si sentiranno sempre parte del team prima, durante 
e dopo l'evento, indipendentemente da dove si trovino. 

Interagire con un team 
più ampio

05

Scopri come è facile ospitare eventi live in Teams.

Ma le aziende con dipendenti 
particolarmente coinvolti 
registrano un aumento del

05

Aumenta il 
coinvolgimento  
dei dipendenti

22%
in termini di redditività 
rispetto alla concorrenza. 

87%
dei dipendenti in tutto il mondo 
non si sente coinvolto sul lavoro. 

Prova Microsoft 
Teams gratuitamente

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/teams-live-events/what-are-teams-live-events
https://products.office.com/microsoft-teams/free?ocid=AID758216_QSG_305050
https://products.office.com/microsoft-teams/free?ocid=AID758216_QSG_305050


1 Report 2018 sulla forza lavoro del futuro, Upwork

2  Sei pronto a gestire cinque generazioni di lavoratori? 
Harvard Business Review

3  "Mobilità, performance e coinvolgimento", The Economist  
Intelligence Unit

4 Report 2018 sulla forza lavoro del futuro, Upwork

5 Il potere di una collaborazione vincente con i fornitori, McKinsey 
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https://www.upwork.com/i/future-workforce/fw/2018/
https://hbr.org/2009/10/are-you-ready-to-manage-five-g
https://hbr.org/2009/10/are-you-ready-to-manage-five-g
https://www.arubanetworks.com/pdf-viewer/?q=/assets/EIUStudy.pdf
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