
I fondamenti di Collaboration per PMI
Collabora in modo efficiente con Cisco



L’esperienza di collaborazione 
e riunione con Cisco

L'ambiente di lavoro è cambiato e oggi le forze 
lavoro più agili superano le organizzazioni 
tradizionali. Ma nella realtà del business 
moderno, se vuoi una cultura dell'innovazione, 
devi crearla tu stesso.

I team hanno bisogno di un ambiente di lavoro 
incentrato sull'innovazione e la velocità. Scopri 
Cisco Webex Teams, una piattaforma che 
permette ai team di fare qualsiasi cosa. Il kit 
essenziale per PMI lungimiranti.

L'ambiente di lavoro moderno è ovunque

Lavoro complesso, team specializzati dappertutto: 
in uffici, abitazioni, hotel, automobili e aeroporti. La 
realtà non potrebbe essere più diversa da quando 
le persone stavano sedute a scrivanie disposte in 
file ordinate. Questa è la realtà moderna della vita 
aziendale e si sta concretizzando dappertutto nello 
stesso momento.

E non solo: sta accadendo su tutti i tipi di 
dispositivi, dal desktop ai dispositivi mobili. E ogni 
generazione di lavoratori si aspetta che le esigenze 
del proprio stile di lavoro siano soddisfatte.

Oggi i colleghi si organizzano in coppie e gruppi 
con grande flessibilità e quei team prosperano 
grazie allo scambio di energia creativa. Si 
incontrano in spazi progettati appositamente per 
incoraggiare la contaminazione di idee. i loro 
concetti innovativi sono quelli che generano le 
grandi opportunità di crescita. L'ambiente di lavoro 
moderno è quello in cui all’innovazione continua 
viene attribuito il massimo valore, e la flessibilità 
va ben al di là di quattro pareti.

Pensa al modo in cui lavori oggi e a come 
si è evoluto. È probabile che l'orario non 
si limiti alle tradizionali 8 ore.

Dipendenti mobili, lavoratori a contratto, freelance, 
genitori che lavorano e il crescente esercito di 
dipendenti che lavorano in spazi di co-working 
sono spesso sparsi in tutto il pianeta.

Per questi e per moltissimi giovani (i cosiddetti 
"millennial"), connettersi digitalmente al luogo 
di lavoro è la nuova normalità. Si aspettano 
un'esperienza di lavoro flessibile e accessibile 
ovunque. Si aspettano che sottigliezze come gli 
emisferi e i fusi orari diversi non ostacolino le 
buone idee: la collaborazione in tempo reale e in 
ambienti di lavoro virtuali non è mai stata così 
importante.



Dai la formula giusta all'ambiente 
di lavoro



Cosa promuove l’agilità e un lavoro 
di squadra efficace?

Le aziende agili sono vincenti 
Nell'economia rivoluzionaria di oggi è più 
importante che mai creare e innovare. La 
fortuna aiuta gli audaci. Le start-up possono 
diventare in breve tempo la prossima grande 
multinazionale.

Le aziende con team agili hanno 
prestazioni migliori in termini di 
produttività e dal punto di vista finanziario. 

1,7 volte più produttive [1] 

Prestazioni finanziarie migliori di 1,5 volte [1]
[1] “Disruptive forces in the industrial sectors” 
McKinsey&Company, marzo 2018, https://mck.co/2MrFyIA 

Una comunicazione efficace 
I team con maggior successo sono quelli 
caratterizzati da una comunicazione efficace al loro 
interno, dove il modo di comunicare viene deciso 
in anticipo.

Concentrati sugli obiettivi e i risultati 
Rendi il lavoro modulare, con deliverable tangibili 
che sostituiscono le ore di ufficio arbitrarie. I team 
si allineano sempre di più in base a obiettivi 
condivisi e il raggiungimento dei risultati sperati. 
Fai sì che tutti vadano nella stessa direzione.

Eterogeneità 
In team eterogenei si combinano diversi tipi di 
caratteri, ciascuno con i propri punti di forza e le 
proprie preferenze. Pensare "fuori dagli schemi" 
a volte può letteralmente significare lavorare fuori 
dalle mura di un'azienda. All'interno di questa 
eterogeneità, rimane comunque una responsabilità 
individuale e le aspettative condivise a cui tutti 
contribuiranno allo stesso modo.

Organizzati per la velocità 
Team agili fanno riunioni continue ma rapide. 
L'accesso a strumenti Collaboration è 
fondamentale e consente ai team di interagire, 
elaborare idee e condividerle rapidamente.

https://mck.co/2MrFyIA


Come vogliono lavorare i nuovi migliori 
talenti 

Una parte significativa dei Millennial si aspetta 
di lavorare da casa e di fare teleconferenze 
regolarmente. Il concetto di equilibrio vita-lavoro? 
Lo prendono molto seriamente. Cosa importante 
da sapere, considerato che ora costituiscono la 
maggior parte della forza lavoro.

Il 76% 
rinuncerebbe almeno al 3% dello stipendio per lavorare per 

un'azienda che offra un orario d’ufficio flessibile [2]

Il 92% 
considera la flessibilità una priorità assoluta quando 

sceglie un luogo di lavoro [3]

Il 53% 
preferirebbe lavorare da casa 2-3 giorni alla settimana 

piuttosto che ricevere uno stipendio più alto del 10% [4]

La collaborazione è assolutamente essenziale 
da ogni punto di vista, sia prendendo in 
considerazione gli svariati dispositivi connessi che 
gli stili di lavoro di diverse generazioni. Eppure 
quando alcune aziende cercano di riunire i team, 
le cose possono farsi complicate.

La lotta per il talento 
Un recente studio di Deloitte Insights ha rilevato 
che quasi l’80% dei dirigenti riteneva l’esperienza 
dei dipendenti molto importante (42%) o 
abbastanza importante (38%) ma solo il 22% ha 
dichiarato che le proprie aziende erano in grado 
di creare un’eccellente esperienza diversificata 
per i propri dipendenti.

La tecnologia permette di avere forza lavoro 
su richiesta
Il passaggio a una forza lavoro più agile sta 
prendendo piede tra i datori di lavoro in aziende 
di tutte le dimensioni per soddisfare al meglio 
l'esigenza di lavoratori a progetto, stagionali o 
temporanei. La tecnologia sta avendo un impatto 
sul posto in cui lavoriamo, il che ci permette di farlo 
da qualsiasi luogo.

[2] CNBC, “The new generation would take a pay cut for these job perks”. 

Maggio 2017.

[3] The Future of Work Community, Future of Work, Make the Future Work for You, 

6 ottobre 2015.

[4] Fast Forward 2030: The Future of Work and the Workplace, CBRE Genesis, 

ottobre 2014

https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/human-capital-trends/2017/improving-the-employee-experience-culture-engagement.html


Le culture dell'innovazione nascono solo 
quando le rendi possibili

Sebbene la tecnologia attuale sia stata 
progettata per mantenerci connessi 24 ore 
su 24 e 7 giorni su 7, in realtà può separare 
persone e informazioni.

Non c’è innovazione se non ti prendi dei rischi
Il che significa che i vertici aziendali devono 
valorizzare la creazione di opportunità per 
condividere idee e opinioni, per il brainstorming, 
l’immaginazione e il sogno, non importa quanto 
piccoli o radicali quei sogni possano sembrare. 
Creando l'ambiente giusto, ottieni un flusso di 
idee che potrebbe trasformarsi nel prossimo 
Uber o Airbnb.

In un mondo caratterizzato dalla tecnologia BYO, 
l’incompatibilità di app e dispositivi può mettere 
i bastoni tra le ruote alla comunicazione. Inoltre, 
quando si cerca di integrarli, gli imprevisti si 
complicano.

Di conseguenza, invece che costruire una 
migliore collaborazione tra team, app e servizi 
potenzialmente preziosi possono creare più 
complessità.

Gli innovatori che lavorano da qualsiasi luogo 
hanno bisogno di una soluzione che metta al 
centro le persone, non la tecnologia. Una 
soluzione incentrata su ciò che serve davvero per 
l’interazione di un team in questo nuovo mondo 
del lavoro. Una tecnologia progettata affinché la 
tecnologia stessa non costituisca un ostacolo. 
Che si integri a prescindere dagli strumenti usati. 
Che ci permetta di connetterci, agire e interagire 
da persone in carne e ossa.

Il 37% 
del tempo lavorativo dei dipendenti è dedicato alle riunioni [4] 

Il 72% 
dei dirigenti ha indicato la comunicazione e la collaborazione 

efficaci all'interno dei team come fattori chiave del successo 

aziendale [5]

[4] “$37 billion per year in unnecessary meetings, what is 

your share?” MeetingKing, 21 ottobre 2013. 

http://meetingking.com/37-billion-per-ye… 

[5] Kim Austin, “Attention Leaders: Today’s Teams Need 

New Tools”, blog di Cisco, 6 febbraio 2017. 

http://blogs.cisco.com/collaboration/tod… 

http://meetingking.com/37-billion-per-year-unnecessary-meetings-share/
http://blogs.cisco.com/collaboration/todays-teams-need-new-tools


Innovare e lavorare da qualsiasi luogo



Innova e gestisci da qualsiasi luogo, 
con Cisco Webex

Collaborazione ottimizzata 
Ora puoi collaborare meglio, proprio come fossi 
di persona, da qualsiasi dispositivo. Con riunioni 
dal video nitido e definito, tutti si sentono come 
se fossero seduti allo stesso tavolo. Ognuno può 
contribuire a creare e plasmare le idee su una 
lavagna digitale presente nella sala riunioni, sui 
propri dispositivi o intervenendo quando 
preferisce. I membri del team possono rimanere 
connessi e continuare a collaborare facilmente 
come se potessero andare alla scrivania di uno 
o dell’altro, anche se in realtà si trovano  
a migliaia chilometri di distanza.

Come si realizza la migliore collaborazione? 
Con Cisco Webex.

Cisco Webex Meetings è il servizio per 
riunioni più adottato e affidabile del mercato.
- Oltre 27 milioni di riunioni tenute in un mese 
-  Oltre 5 miliardi di minuti di riunioni al mese a 

livello globale 
-  Oltre 113 milioni di partecipanti alle riunioni 

al mese 

Cisco Webex Meetings 
Cisco Webex Meetings è il servizio per riunioni più 
adottato e affidabile del settore. L’audio e il video 
HD aiutano i membri del team a sentirsi come se 
fossero seduti allo stesso tavolo anche quando 
li separano oceani interi. I membri del team sono 
liberi di partecipare attivamente da browser, 
dispositivi mobili o dispositivi video per sale 
riunioni, anche di terze parti. Partecipare a una 
riunione è semplice. Basta premere il grande 
pulsante verde e sei connesso all'istante. Inoltre, 
i team sono coinvolti facilmente grazie alla 
tecnologia che si adatta all'ambiente, che rileva 
automaticamente i rumori di sottofondo per 
eliminare i disturbi, e alla possibilità di zoomare 
su chi sta parlando in modo che chiunque abbia 
qualcosa da dire possa essere visto e sentito, 
a prescindere da dove si trovi o dal dispositivo.

Condividi le idee e porta a termine i tuoi 
compiti prima, durante e dopo la riunione 
in un flusso di lavoro continuo nella tua 
sala riunioni virtuale.



5 motivi per sostituire il tuo sistema 
telefonico aziendale



È il momento di cambiare 

Sebbene le ragioni o la tempistica possano 
variare, ogni azienda a un certo punto dovrà 
prendere in considerazione l’idea di sostituire 
l’attuale sistema telefonico. Se al momento ti 
trovi in questa situazione, non preoccuparti, 
sei in buona compagnia.

Per la maggior parte delle aziende, la necessità 
di sostituire un sistema telefonico deriva da un 
evento specifico. Anche se per una piccola 
percentuale di aziende ciò potrebbe consistere 
in un errore di sistema irreparabile, la maggior 
parte di esse si trova a dover prendere la 
decisione di sostituire il sistema per una di 
queste cinque motivazioni principali:

Motivo 1: 
Il sistema attuale è ormai troppo limitato 
Questa è la motivazione auspicabile dalla maggior 
parte dei proprietari: l'azienda si sta espandendo 
e la capacità del sistema telefonico esistente si 
è semplicemente esaurita, senza alcun piano 
di aggiornamento chiaro o conveniente. Che il 
fattore determinante sia l'aggiunta di nuovi 
dipendenti, l'apertura di una filiale o l'integrazione 
di un'acquisizione, il sistema telefonico 
semplicemente non è in grado di supportare 
le esigenze aziendali correnti.

Motivo 2: 
È scaduto il supporto che il fornitore offre per il 
sistema
Probabilmente hai usufruito per anni di un servizio 
affidabile da parte del tuo sistema telefonico, ma 
il fornitore e il provider di supporto locale ti hanno 
avvisato che non possono più fornire il servizio o 
pezzi di ricambio. Dato che la tua azienda dipende 
in tutto e per tutto da comunicazioni “sempre 
attive” e affidabili con i clienti, la possibilità di un 
errore di sistema e le conseguenti interruzioni 
delle attività aziendali sono un rischio che non 
puoi permetterti di prendere.



Motivo 3: 
Le funzionalità del sistema sono rimaste indietro 
con i tempi
Quando parli con colleghi o dipendenti esperti di 
tecnologia, ti rendi conto che, sebbene il sistema 
abbia fornito un servizio fedele, ci sono stati molti 
progressi nella tecnologia che possono aiutare i 
tuoi dipendenti a essere più produttivi e consentire 
a tutta l'azienda di essere più competitiva. Dato che 
il fornitore del sistema non investe più in ricerca e 
sviluppo per fornire nuove funzioni all’attuale 
sistema, sei curioso di scoprire nuove funzionalità 
e capire se sono adatte alla tua azienda.

Motivo 4: 
Il sistema richiede tempi troppo lunghi o costa 
troppo
Sebbene certe volte sia inevitabile che il provider 
di supporto locale debba venire in loco, sei stanco 
di pagare per chiamate di servizio costose per 
svolgere semplici attività amministrative, come 
l'aggiunta di un nuovo telefono o lo spostamento 
di un dipendente da una parte dell'ufficio a 
un’altra. Ti trovi a pensare che deve esserci un 
modo più facile e più conveniente per mantenere 
il tuo sistema telefonico.

Motivo 5: 
Il futuro del tuo provider del sistema è sempre 
più incerto
Pochi settori stanno cambiando alla velocità e con 
la portata del settore delle comunicazioni aziendali. 
È raro che passi un mese senza che un provider 
non ne abbia acquisito un altro (o si dice che lo 
abbia fatto), o che un provider veda diminuire le 
proprie entrate a causa della concorrenza 
iperaggressiva. Ti preoccupa che il fornitore del 
tuo attuale sistema possa trovarsi su un terreno 
sempre più instabile dal punto di vista finanziario o 
stia per affrontare un futuro incerto: una prospettiva 
che solleva dubbi sulla sua capacità di fornire la 
stabilità e il supporto continui di cui hai bisogno.



Rendere intuitiva la collaborazione



Cisco Webex Teams 

Quello che non si riesce a fare durante le 
riunioni, si può fare con Cisco Webex Teams 
grazie a un set completo di strumenti per 
i team affinché possano connettersi in 
qualsiasi momento, ovunque e su qualsiasi 
dispositivo. I membri dei team condividono 
spazi di lavoro facili da usare in cui possono 
sviluppare le idee su una lavagna digitale, 
condividere file e messaggi, partecipare 
facilmente alle riunioni, effettuare 
videochiamate estemporanee e lavorare con 
le loro app preferite per poter tenere il passo.

Da piccoli gruppi di lavoro interni a grandi team 
di collaboratori interni ed esterni, Cisco Webex 
Teams soddisfa le esigenze di tutti senza 
compromettere la sicurezza. Che si trovino in 
sale riunioni, alle loro scrivanie o utilizzino i loro 
dispositivi mobili, i membri dei team possono 
vivere un'esperienza coerente con Webex 
Teams. Indipendentemente da dove si trovano, 
possono concentrarsi sui passi successivi. Non 
su quelli da intraprendere per far funzionare le 
cose.

Spazi di Cisco Webex Teams 
Un posto per tutto 
Rimani organizzato creando uno spazio Cisco 
Webex Teams per ogni progetto. Invita i 
collaboratori, invia messaggi, condividi e avvia 
persino riunioni pianificate o improvvisate 
all'interno dello spazio, offrendo conferenze 
video di alta qualità e funzionalità avanzate come 
la lavagna.

Riunioni 
Sfrutta al massimo il tuo tempo 
Le riunioni di Cisco Webex Teams sono 
supportate da Cisco Webex, il leader mondiale 
nelle conferenze Web e video. Puoi pianificare 
e partecipare alle riunioni per un massimo di 
200 partecipanti nell’app di Cisco Webex Teams 
o tramite Microsoft Outlook. Oppure partecipare 
a riunioni più ristrette in tempo reale. Avvia la 
conversazione prima che inizi la riunione e 
mantienila attiva dopo la fine di quest’ultima per 
condividere file e note e affidare gli incarichi nello 
spazio di Webex Teams.

Puoi anche avviare una riunione utilizzando solo 
la tua voce.



Messaggistica 
Porta a termine le attività in tempo reale 
La messaggistica e la condivisione di file nel 
team, sempre attive, sicure e da qualsiasi 
dispositivo, semplificano la condivisione delle 
informazioni e le discussioni in tempo reale 
accelerando il processo decisionale. Con Cisco 
Webex Teams, i messaggi e i file si trovano nello 
stesso spazio in cui avvii le riunioni. Puoi anche 
inviare messaggi privatamente a una sola 
persona o avviare una discussione di gruppo.

Chiamate 
Raggiungi chiunque da qualsiasi luogo 

In qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo, le 
conversazioni sono semplici. Cisco Webex Teams 
include un sistema telefonico basato su cloud: 
telefono aziendale integrato con chiamate voce 
e video HD per desktop e dispositivi mobili. 
Rispondi ed effettua le chiamate ovunque 
utilizzando l’app Cisco Webex Teams o il telefono 

fisso. L'elenco dei contatti e la cronologia delle 
chiamate sono sincronizzati su tutti i tuoi dispositivi 
e la segreteria telefonica è accessibile da 
qualsiasi luogo.

Condivisione di file 
Semplifica la condivisione dei file. E trovali 
facilmente 
Condividi e accedi in modo sicuro ai file da 
qualsiasi dispositivo. I membri dei team possono 
anche rivedere i lavori e fornire un feedback 
immediato tramite il servizio di messaggistica 
di Cisco Webex Teams. Anziché monitorare 
i commenti tramite diverse risposte via e-mail, 
questi vengono salvati in un solo posto all’interno 
dello spazio di Cisco Webex Teams.

Cisco Webex Board 
Design intuitivo 
Con Cisco Webex Board non è mai stato così 
facile lavorare in team e portare a termine gli 
obiettivi. Cisco Webex Board è un dispositivo 
opzionale che potenzia l'esperienza di Cisco 
Webex Teams dotando le sale riunioni di un 
sistema in grado di garantire un flusso di lavoro 
continuo tra ambienti fisici e virtuali.

Se Cisco Webex Teams è nelle vicinanze, Cisco 
Webex Board riconosce gli utenti di Cisco Webex 
Teams nella stanza e li connette automaticamente, 
eliminando il bisogno di cavi. Il dispositivo 
Collaboration completo e basato su tecnologia 
touch combina presentazione wireless, lavagna 
digitale e videoconferenze. Gli utenti possono 
disegnare contemporaneamente con il mouse 
o il touchscreen, da qualsiasi app Cisco Webex 
Teams e su Cisco Webex Board, per la massima 
flessibilità e con assoluta libertà di posizione. 
I file e i contenuti rimangono negli spazi del team 
e i disegni possono essere salvati per future 
discussioni all'interno dello spazio dedicato. Tutta 
questa fluidità si accompagna a una crittografia 
altamente sicura ed end-to-end.



Rendi flessibile la tua azienda



Dai ampia scelta ai dipendenti 
e permetti al tempo stesso all’IT 
di avere vita facile con acquisto, 
implementazione e gestione

Da una sola console di amministrazione ai 
dispositivi che si attivano e connettono in 
pochi minuti (e che si aggiornano anche 
automaticamente), Webex Teams permette 
all'IT di concentrarsi su altre priorità.

A prova di futuro 
Con integrazioni predefinite, l’IT può inserire 
facilmente in Webex Teams calendari, pianificatori 
e sistemi telefonici esistenti. Gli utenti possono 
ottenere i file, le notifiche e i documenti che servono 
senza dover lasciare gli spazi di Webex Teams.

E i responsabili delle decisioni di business possono 
vedere il ROI effettivo, potenziato da un modello di 
abbonamento a consumo. Alla base di tutto questo 
c’è l’architettura di sicurezza più avanzata del settore 
che offre crittografia end-to-end per mantenere 
privati i dati: nemmeno Cisco può leggerli. La rete 
globale di Cisco supporta potenti strumenti per la 
conformità, persino quando ci sono utenti guest.

Cisco Webex App Hub 
Lavora in modo più rapido e intelligente 
Cisco Webex App Hub è un catalogo in continua 
espansione di integrazioni e bot che possono essere 
aggiunti a Cisco Webex Teams per accelerare i 
risultati di business per gli utenti e le aziende di ogni 
dimensione. La messaggistica e i bot rappresentano 
il futuro della tecnologia delle comunicazioni. Cisco 
Webex App Hub è l'hub per scoprire le integrazioni 
e i bot al fine di personalizzare la tua esperienza di 
Cisco Webex Teams. Puoi sfruttare integrazioni e bot 
standard all'interno della piattaforma, oppure puoi 

creare le tue soluzioni personalizzate con Cisco 
Webex per gli sviluppatori.

Cisco Webex per sviluppatori 
Amplia l'esperienza di Cisco Webex Teams
Cisco Webex per sviluppatori fornisce API aperte 
e potenti in modo che gli sviluppatori possano 
creare app utili e innovative che estendono il valore 
di Cisco Webex Teams. Nessun’altra soluzione 
riunisce così tanti aspetti della collaborazione in 
una sola piattaforma unificata e ciò crea molte 
opportunità per gli sviluppatori. I nostri kit di 
sviluppo software sono disponibili in lingue e 
piattaforme comuni (ma presto ce ne saranno 
altre) in modo da rendere più rapido lo sviluppo. 



Cisco Collaboration Flex Plan 

- Abbonamenti in base al numero dei 
dipendenti per offrire a tutti i servizi di riunione, 
messaggistica e chiamate

- Abbonamenti condivisi per riunioni, destinati 
a dispositivi per scrivanie e sale riunioni, al fine 
di aiutarti a prendere confidenza con le riunioni 
video

Scopri di più 

La migliore esperienza di collaborazione per il 
presente e il futuro
Il ruolo della tecnologia nel mercato è quello di 
supportare e ispirare grandi idee e la cultura 
dell'innovazione. Cisco si impegna a guidare la 
rivoluzione della collaborazione, ora e in futuro. 
La trasformazione digitale continuerà a 
promuovere nuovi stili di lavoro. Cisco rimarrà 
all'avanguardia nel campo delle innovazioni future, 
con una visione che va ben oltre quelle interne, 
poiché le idee migliori possono avere qualsiasi 
origine. Non importa chi ne faccia parte o quanti 
team lavorino contemporaneamente, ottengono 
tutti lo stesso livello di prestazioni e sicurezza di 
cui hanno bisogno per focalizzarsi sugli obiettivi, 
essere coinvolti, trarre ispirazione e innovare, 
senza dover rallentare o pensarci su due volte. 
Collaborazione, sì. Compromessi, no.

Cisco Webex in azione 
Del Brenta, azienda manifatturiera italiana del 
settore moda, ha registrato straordinari incrementi 
della produttività utilizzando Cisco Webex Teams. 
Leggi l’esperienza di Del Brenta con Cisco 
Collaboration. Un'altra delle PMI che sta 
ridefinendo il modo in cui lavora, organizza riunioni 
e porta a termine gli incarichi grazie alla tecnologia 
Cisco Collaboration è 10x Banking, un’azienda 
FinTech inglese. Guarda la storia di 10x Banking.

Un piano semplice, personalizzato per tutte le 
tue esigenze di collaborazione:

Cisco Collaboration Flex Plan ti consente di 
scegliere l'abbonamento giusto per la tua 
azienda, semplificando l'acquisto, migliorando 
la flessibilità e ottimizzando i budget. Sono 
disponibili due opzioni, ed entrambe includono 
il supporto tecnico.

Per le ultime informazioni e innovazioni di Cisco 
per le PMI, visita: https://smbinsights.cisco.com 
o esplora altre risorse Cisco per le PMI e la 
tecnologia Cisco Collaboration che fa 
funzionare il lavoro di squadra.

Cisco Webex Teams è ora presente in ogni 
abbonamento Cisco Webex Meetings. Prima, 
durante e dopo la riunione, interagiscono meglio.

https://smbinsights.cisco.com/home/want-to-drive-10x-efficiency-in-your-small-business-collaboration-tools-are-the-answer
https://smbinsights.cisco.com/home/want-to-drive-10x-efficiency-in-your-small-business-collaboration-tools-are-the-answer
https://video.cisco.com/detail/video/5798135933001/10x-banking-cisco-webex-collaboration-case-study-video?autoStart=true&q=Cisco
https://smbinsights.cisco.com
https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/small-business/resources.html
https://www.cisco.com/c/it_it/products/conferencing/index.html
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