
Rimani connesso con 

Microsoft Teams

Potenziare il lavoro a distanza per aiutare il tuo team a 
rimanere produttivo



Entrare in contatto con il tuo 

team
Lavorare in remoto Interrompere la routine

Riduzione delle interazioni 

di persona

Sentirsi isolati dalla 

mancanza di contatto con il 

team

Gestire nuove situazioni lavorative 

per il distanziamento sociale

Più dipendenti che 

lavorano da casa

Passaggio delle risorse al 

cloud

Dipendenti che si adattano 

a nuove situazioni

La collaborazione diventa

digitale



Mantieni la produttività e rimani in contatto con il tuo team 

comunicando, condividendo e collaborando con

MICROSOFT 365

Il tuo lavoro, tutto in un unico posto



Mantenere la produttività, 
indipendentemente da dove si lavora

Potenzia i team all'interno dell'organizzazione

Microsoft Teams è abbastanza flessibile da 

essere utilizzato da qualsiasi team o reparto per 

la collaborazione a progetto

Comunicare e collaborare

Microsoft Teams dispone di più funzionalità e 

della velocità di risposta necessarie per 

abilitare lavoro remoto 



Panoramica di Microsoft Teams

Communica
tramite chat, riunioni e chiamate

Collabora
con app di Office profondamente 

integrate

Personalizza
con app, processi e dispositivi di terze 

parti

Lavora in tutta sicurezza
sicurezza, conformità e gestibilità a 

livello aziendale



Comunicare tramite chat

Comunica facilmente e mantieni 

informato il tuo team

• Chat persistente e contestuale

• Chat private per conversazioni 1:1 o di gruppo

• Condividere le informazioni in modo aperto e 

trasparente

• Comunicare tra aree geografiche

• Umanizzare il posto di lavoro - con gif ed emoji 



Collaborare con le app integrate di Office

• Accedere a conversazioni, file e strumenti in 

un'area di lavoro del team

• Condividere e creare i file in modalità condivisa 

nell'app

• Sfruttare l'integrazione di SharePoint, OneNote, 

Power BI e Planner

• Ricerca tra persone, file e chat 

• Mantieni aggiornato l'intero team con 

l'integrazione della posta elettronica

Accedi rapidamente alle tue app 

preferite



• Aggiungere file importanti per un facile 

riferimento nell'area di lavoro

• Integra i servizi di terze parti che il tuo team 

utilizza quotidianamente

• Integrazione nei processi aziendali esistenti

• Gestire le app attendibili per i dipendenti e 

l'organizzazione 

Personalizza la tua area di lavoro per 

includere app e servizi di cui il tuo 

team ha bisogno

Personalizzare ed estendere la collaborazione



Lavora in tutta sicurezza

• Cloud globale su scala iperscalabile, inclusa la 

possibilità di residenza dei dati locali

• Leadership in conformità con EUMC, HIPAA e 

altro ancora

• Protezione delle informazioni integrata con 

eDiscovery e controllo

• Autenticazione a più fattori e accesso guest 

sicuro

• Gestisci tutti gli aspetti in un'unica esperienza di 

amministratore coerente

Ottieni sicurezza, conformità e 

gestibilità integrate da Office 365



Trasforma la pianificazione e l'esecuzione IT 

con canali di comunicazione organizzati e la 

possibilità di collaborare istantaneamente con 

i compagni di squadra.

Passa rapidamente da progettazione, a 

sviluppo e distribuzione con gli strumenti di 

sviluppo integrati.

Raccogli e rendiconta senza problemi i dati 

sulle prestazioni finanziarie in un'unica 

posizione con app integrate e funzionalità di 

condivisione.

Gestisci le risorse all'interno 

dell'organizzazione per il reclutamento, la 

formazione e le revisioni con accesso rapido 

alle impostazioni di condivisione e controllo 

dei file.

Strategizza, condividi e collabora in tempo 

reale per coordinare le attività di go-to-

market e fornire campagne agli stakeholder 

interni ed esterni.

Scrivi e condividi facilmente le proposte 

online con i membri del team e le principali 

parti interessate. 

Gestisci la pianificazione delle vendite, la 

formazione e la preparazione alle vendite in 

un'unica posizione.

Gestisci digitalmente le parti interessate, gli 

strumenti, i budget, le revisioni dei progetti e 

i feedback del progetto.

Information Technology (IT) Engineering

Finanza

Risorse Umane

Marketing Vendite

Project Management

Potenziare il lavoro da remoto all'interno dell'organizzazione



Rimani in contatto con il tuo team 
con riunioni digitali coinvolgenti

Eseguire riunioni produttive

Sfrutta le funzionalità vocali, video e di 

collaborazione di Teams per rimanere 

coinvolto in tutte le riunioni.

Segui il tuo team

Tieniti aggiornato sui progetti con note 

acquisite automaticamente, azioni e accesso 

rapido al tuo team.

Prepararsi per le riunioni

Accedi allo stato di avanzamento e alle note in 

un'unica posizione per partecipare alle 

riunioni con più informazioni dettagliate, 

cronologia e contesto



Siate sempre pronti a lavorare

Preparati più che mai

• Pianificare riunioni in base alla disponibilità dei 

partecipanti 

• Ricerca tra persone, file e argomenti di chat

• Esaminare facilmente i report e lo stato del 

team con app integrate e log di chat

• Creare agende nelle descrizioni delle riunioni 

per impostare il ritmo per il tuo team



Esegui riunioni coinvolgenti e produttive

Comunicazione efficace e in tempo 

reale

• Comunica facilmente nelle riunioni online 

con VoIP e audio conferenze con accesso 

esterno

• Mantieni il tuo team coinvolto con i video 

HD

• Collabora in tempo reale con screenshare e 

app integrate

• Partecipare su dispositivi mobili, desktop o 

un Web browser

• Inizia le riunioni istantaneamente con un 

solo clic



Seguire e non perdere mai nulla

Rimani in pista in modo rapido e 

semplice

• Accedi istantaneamente a importanti documenti 

del team e alla cronologia delle chat

• Condivide note e altri file di collaborazione 

apertamente o privatamente con il team

• Monitora istantaneamente i progressi e gli 

aggiornamenti con le app integrate di Office 

365

• Registra riunioni con trascrizione e salva nel 

cloud per visualizzarle in qualsiasi momento



Aumentare la produttività con il 
lavoro a distanza

Consenti ai clienti di raggiungerti

Scopri come i nostri clienti hanno trasformato 

la loro collaborazione con Microsoft Teams

Impatto globale del lavoro a distanza

Con l'aumento dei dipendenti che lavorano da 

casa, la collaborazione a distanza è in crescita 

in tutto il mondo



In che modo Teams sta consentendo 

ai nostri clienti di superare le sfide 

del lavoro a distanza

Consente nuovi modi di 

lavorare
Accelerates decision making

Migliora il processo

decisionale

Promuove la trasformazione

digitale

Maggiore collaborazione

Lavorare all'aperto

Decidi essendo informato

Condividi informazioni in un 

istante

Fornire il contesto per le 

informazioni

Aiuta i clienti ad adattarsi

Modernizzare le pratiche

aziendali

Allineamento all'ambiente di 

lavoro moderno



Come possiamo aiutarti:

• Consulenza nella scelta del piano Microsoft 365

• Configurazione del tenant

• Migrazione dei dati e della posta

• Configurazione dei dispositivi

• Consulenza e configurazione per la protezione delle identità e dei dati

• Configurazione dei teams e dei progetti

• Consulenza informatica e gestionale per sfruttare al meglio tutte le potenzialità di 

Microsoft 365 

• Formazione agli utilizzatori

• Assistenza continua


