PRESENTA

INFORMAZIONI al centro del vostro lavoro
CONDIVISE

DISPONIBILI

SICURE

Le informazioni in un azienda non sono solo
quelle contenute nei file Word Excel e
PowerPoint, ma sono anche tutte quelle
che normalmente vengono affidate a
svariati programmi slegati fra loro, quando
non alla semplice memoria dei singoli
dipendenti.

Le informazioni devono essere facili da
trovare, fruibili in ufficio ed in mobilità
attraverso ogni dispositivo mobile a
disposizione di chi fa parte dell’azienda

Devono essere sicure e protette da
sguardi indiscreti, conservate in Europa
per rispondere alla legge sulla privacy
Italiana, e salvate in automatico su più
copie per la sicurezza di non perdere mai
niente

Deve essere possibile Cercare,
Accedere e Modificare le
informazioni per renderle
Aggiornate e Sicure per chi
dovrà usarle dopo di noi

Il responsabile di ogni
Azienda deve avere la
possibilità di decidere Chi
deve vedere Cosa, ed in ogni
istante poter decidere di
cambiare le Politiche
Aziendali

Ecco perché proponiamo uno
strumento efficiente e
flessibile per gestire,
organizzare e rendere
disponibili tutte quelle
informazioni che sono il cuore
di ogni azienda

Uno strumento per ogni esigenza
Utilizza lo strumento migliore in base al tipo
di informazione che stai elaborando

SHAREPOINT
Possibilità di lavorare sul medesimo file sia dentro l’ufficio che
quando si è in mobilità, con la certezza di accedere sempre all’ultima
versione disponibile, anche se qualcuno in ufficio lo sta modificando

Visualizzare e modificare i documenti con ogni dispositivo mobile con
le potenti applicazioni di OFFICE ONLINE
In SharePoint è sempre possibile sapere chi ha fatto l’ultima modifica
ad un file e quando è stata fatta, in modo da sapere sempre a chi
chiedere ulteriori informazioni
La possibilità di accedere ai dati anche in assenza di connessione,
permette di non essere dipendenti da quest’ultima per continuare a
lavorare secondo le proprie esigenze

CALENDARI
Condividere il calendario con i colleghi e accedere ad ogni calendario
della propria organizzazione non è mai stato così semplice.
Da computer fissi o in mobilità sarà sempre possibile Inserire,
Modificare un appuntamento, indire una riunione al volo e far si che
tutti ne siano immediatamente a conoscenza
Se lo si desidera, condividendo il calendario con la propria segretaria,
sarà possibile demandare la calendarizzazione degli appuntamenti in
ufficio, ed essere sempre aggiornati anche in mobilità
L’utilizzo di calendari «di scopo» (es. occupazione sala riunioni,
attività di marketing o utilizzo della macchina aziendale) permette di
avere un quadro più completo di quello che succede in azienda, in
modo da pianificare al meglio i prossimi appuntamenti

RUBRICHE
Un’unica rubrica condivisa per far si che tutti abbiano accesso alle
informazioni corrette, rapidamente e senza refusi

ONEDRIVE
Spazio cloud personale, dove ogni utente ha 1TB di spazio
disponibile per salvare qualsiasi tipo di file accessibile da
qualsiasi postazione connessa ad internet.
Possibilità di gestire le condivisioni anche con utenti esterni a
tutti i contenuti caricati in quest’area.

ATTIVITA’
Le attività devono poter essere segnate e depositate in un
unico luogo, in modo che sia più facile reperire le
informazioni e, condividendo gli scopi, poter avere un
supporto a livello aziendale
Chi deve Fare una certa attività, entro quale data, con quale
priorità. Attraverso una semplice lista condivisa sarà
possibile avere un quadro completo delle attività nelle quali
sono impegnati i colleghi.
La possibilità di assegnare a terzi un’attività, permette di
evitare il passaggio di lavori, scadenze o altro attraverso a
email, in modo che ci sia la certezza della presa in carico ed il
corretto passaggio di informazioni

Sea r ch...

TEAMS
Teams è la nuova area di lavoro basata su chat di Office 365.
Guarda in qualsiasi momento la cronologia dei contenuti e di chat di
gruppo o private. Potrai organizzare il tuo lavoro in piccoli gruppi o
team secondo le tue esigenze per argomento o progetto specifico e
decidere che inserire all’interno per iniziare una collaborazione a
360°

PLANNER
Planner è uno strumento semplice immediato ed intuitivo, che ti
permetterà di gestire l’avanzamento di attività e progetti sia personali
che di gruppo.
Una visualizzazione efficace e trasparente dello stato dei tuoi progetti
ti renderà più produttiva con tutte le informazioni inerenti al singolo
progetto in un’unica posizione

PACCHETTO OFFICE COMPLETO

Con Office 365 ogni utente ha la possibilità di avere il pacchetto
Office sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.
E’ possibile utilizzare Office su 5 dispositivi personali (Notebook,
Tablet, PC e Smartphone) oltre che naturalmente nella versione
Online per le situazione di mobilità ed accesso ai documenti tramite
internet, il tutto con un’unica licenza

POWER BI
Power BI trasforma i dati aziendali in elementi visivi, mai prima d’ora
la Business Intelligence era stato così accessibile
L’utilizzo di PowerBI dà ai dati un’interfaccia ed una semplicità di
analisi assolutamente impagabile.
Produzione di report dinamici con centinaia di origine dati differenti
disponibili su qualsiasi dispositivo in tempo reale.
Provalo

INFORMAZIONI NON STRUTTURATE
Nuovi strumenti per gestire nuove esigenze.
Le informazioni che non si possono chiudere in file perché composte da immagini, appunti, calcoli, note vocali ed altro,
devono essere gestite con nuovi strumenti come ONENOTE.
Un blocco appunti sempre a disposizione su ogni dispositivo fisso e mobile che permette di aggiungere, modificare ed
implementare le informazioni, con un potente motore di ricerca per ritrovare velocemente ogni informazione che altrimenti
verrebbe persa fra mille fogli di carta

Nuovi strumenti
A disposizione di ogni utente iscritto al portale
Casella di posta professionale da 50 Gb con AntiSpam ed AntiMalware

1TB di spazio personale su Cloud per poter lavorare senza problemi di dimensione dei file

Account di Skype For Business per poter dialogare in azienda con tutti gli strumenti
professionali di ultima generazione
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