La giuria popolare si è
pronunciata
Persone e intelligenza artificiale stanno
unendo le forze per un'esperienza di
collaborazione senza precedenti
Ammettiamolo: le riunioni virtuali possono essere impegnative

85%

sperimenta spesso
problemi durante le riunioni
online

42%

si sente frustrato dalla
difficoltà di partecipare
a una riunione online

72%

dichiara che le riunioni
iniziano tardi per:

Difficoltà di
condividere il
desktop o le
applicazioni

Difficoltà di
partecipare
alla riunione

57%

43%

Rumori di fondo
che distraggono
l'attenzione

41%

E prepararsi può richiedere molto
tempo e non dare i risultati sperati

+80%

62%

dedica fino a 5 ore alla settimana
per cercare informazioni sulle
persone e le aziende che
parteciperanno alla riunione

afferma che LinkedIn non
fornisce informazioni sufficienti
sulle persone che parteciperanno
alla riunione

È facile capire perché il 50%
è disposto a discutere con
il capo per passare a una
soluzione di Cognitive
Collaboration

Con

1 intervistato su 4

che trascorre metà della
giornata lavorativa in riunione

Il passo da compiere è chiaro
La Cognitive Collaboration migliora l'esperienza delle riunioni

Assistente virtuale

Intelligenza relazionale
Le persone vogliono vivere
un'esperienza migliore in riunione,
un'esperienza con funzionalità
di Cognitive Collaboration

Con la Cognitive Collaboration, contesto e intelligenza
permeano tutte le esperienze di collaborazione per
favorire le relazioni umane, migliorare le interazioni
con i clienti e creare team efficienti anche quando
i membri sono dislocati in sedi diverse

Tra le funzionalità più ambite:

87%

riconosce un valore immediato
alla presenza dell'assistente virtuale
nelle riunioni online

Redigere i verbali delle riunioni

60%

Inviare avvisi sulle
riunioni imminenti

52%

Pianificare le riunioni e
controllare i calendari

50%

Trascrivere il contenuto
delle riunioni

50%

Tra le funzionalità più ambite:

80%

Mostrare i ruoli e le responsabilità
principali dei partecipanti

59%

Mostrare la struttura gerarchica

49%

Mostrare le esperienze lavorative
pregresse

4 su 5
affermano che avere informazioni di
base sui partecipanti subito disponibili
aumenterebbe la riuscita della riunione

Il verdetto finale

9 su 10
sono disposti ad adottare
una soluzione di Cognitive
Collaboration "il prima
possibile!"

Scopri come la Cognitive Collaboration contribuisce
a trasformare il modo in cui lavoriamo

Scarica il report completo
Lavora in modo più intelligente con Webex.
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