The Connected Workforce
Connettersi. Condividere. Ispirarsi.

La vostra forza lavoro sta attraversando una rivoluzione culturale. Il
mondo del lavoro odierno è differente da quello di cinque anni fa. La
forza lavoro di domani si evolverà ancora di più.
Dati demografici mutevoli, nuove tecnologie e norme sociali in
evoluzione stanno trasformando i modi in cui le persone lavorano a
una velocità senza precedenti. Oggi per competere, è necessaria una
forza lavoro produttiva, connessa e ispirata.
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Consentite ai
vostri dipendenti
di lavorare
in modo più
produttivo

Sfida aziendale

La nostra soluzione

Le organizzazioni stanno subendo una trasformazione

Insight può aiutarvi a trasformare la vostra organizzazione con

fondamentale nel modo in cui viene pianificato, creato e

soluzioni di Connected Workforce che consentono ai vostri

monitorato il lavoro.

dipendenti di lavorare in modo più produttivo, veloce ed efficiente.

Stanno cambiando anche le aspettative dei lavoratori, e si prevede

Le familiari applicazioni di produttività rendono più facili i compiti

che la prossima generazione di dipendenti lavorerà con modalità

di ogni giorno. Dalla produzione di tabelle e presentazioni a e-mail

più flessibili, impiegando la tecnologia per rimanere connessi e

e fogli elettronici, gli strumenti giusti aiutano i vostri dipendenti a

collaborare con colleghi e clienti.

essere produttivi anche quando sono fuori ufficio.

Lo sviluppo di esperienze di lavoro digitale coerenti su piattaforme

Piattaforme di mobilità integrate offrono a ogni dipendente

differenti, la protezione di dati sensibili e la connessione della

esperienze protette sul posto di lavoro multi-device, con la

vostra forza lavoro distribuita rappresentano un grande numero di

comodità di fare di più da ovunque ci si trovi e con qualsiasi

variabili da valutare.

dispositivo.

Dare un senso a questo posto di lavoro moderno, mantenere

La vostra forza lavoro è globale come i vostri clienti. Strumenti

coinvolta la vostra forza lavoro e garantire che la vostra attività

di collaborazione facili da utilizzare aiutano i vostri dipendenti a

possa sfruttare le nuove opportunità, il tutto nell’ambito di un

lavorare insieme senza ostacoli in nuovi modi, creando rapporti e

budget per la tecnologia in diminuzione, può essere una vera sfida.

ispirando la fiducia dei clienti.
Come unica fonte di tutte le vostre esigenze IT, allineiamo le
tecnologie e i servizi di Connected Workforce più recenti con gli
obiettivi dei vostri clienti, dipendenti e attività.

Servizi di Insight:
Pianificare

Creare

Gestire

•• I Discovery Workshop di Insight offrono
una solida base per la transizione al
vostro posto di lavoro moderno.

•• I nostri team di specialisti vi aiutano
a raggiungere i vostri obiettivi per un
posto di lavoro moderno sviluppando,
configurando e/o migrando le tecnologie
che favoriscono il successo.

•• Per aiutare i vostri dipendenti a
rimanere efficaci dopo l’avviamento,
forniamo gestione e ottimizzazione
continui della vostra nuova tecnologia
per il posto di lavoro moderno.

•• Con una base sicura per la vostra
Connected Workforce, la vostra
organizzazione avanzerà più
rapidamente grazie all’impiego delle
infrastrutture e delle politiche giuste
per accrescere l’eccellenza operativa e
promuovere la crescita futura.

•• Monitoraggio regolare dello stato e
servizi di formazione e assistenza
garantiscono la possibilità di ottenere
il massimo dalle vostre soluzioni di
Connected Workforce.

•• Valutiamo, progettiamo e creiamo
una roadmap per i vostri obiettivi
organizzativi.
•• Questo approccio olistico aiuta a fare
propria una strategia di adozione di
successo per la vostra attività e consente
ai dipendenti di ottenere di più e di
prosperare in questo mondo digitale.

Per ulteriori informazioni, contattate il vostro Insight Account Manager.
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