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LAVORARE OVUNQUE
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Pensa al modo in cui lavori oggi e a come si è evoluto. Qualunque sia il settore 
in cui lavori, bancario, istruzione, commercio al dettaglio, sanità, manifatturiero o 
qualsiasi altro, probabilmente il tuo orario di lavoro non è più dalle 9 alle 17. 

1 GenslerOnWork: A Workplace Designed for the Innovation Economy, 2016. 
2 CNBC, “The new generation would take a pay cut for these job perks”. Maggio 2017.

L'ambiente  
di lavoro 
moderno  
è ovunque

Il tuo ufficio non è più come quello di tuo padre, con le persone schierate in file di scrivanie. 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. Lavoratori a contratto, freelance, genitori che lavorano da casa 
e il crescente esercito di dipendenti che lavorano in spazi di co-working sono spesso sparsi in tutto il pianeta. 
Per loro e per molti millennial, che oggi si aspettano di poter lavorare ovunque e in modo flessibile, connettersi 
digitalmente al luogo di lavoro è la nuova normalità. Secondo la loro visione, sottigliezze come emisferi e fusi 
orari diversi non devono ostacolare le buone idee: la collaborazione in tempo reale e in ambienti di lavoro 
virtuali non è mai stata così importante.

Le persone socializzano il 
13% più spesso in luoghi di 
lavoro innovativi.1

13% 
Dei millennial rinuncerebbe almeno 
al 3% dello stipendio per lavorare per 
un'azienda che offra un orario d’ufficio 
flessibile.2

76% 
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3 Harvard Business Review: Tracking the Trends in Bringing Our Own Devices to Work. Maggio 2016.

Chiaramente, le opzioni di lavoro flessibili si basano su 
tecnologia come videoconferenza, messaggistica in tempo 
reale e condivisione dei file.

Luoghi di lavoro reinventati senza 
confini, stili di lavoro reinventati in 
cui il digitale ha fatto del contatto 
interpersonale via schermo il nuovo 
contatto interpersonale diretto: 

Perciò, la capacità di connettersi agevolmente con colleghi, partner, fornitori e clienti in 
ufficio o in qualsiasi altro luogo è fondamentale. E interagire in vari modi dal dispositivo 
preferito è ciò che ci si aspetta dal lavoro mobile così come è inteso oggi. Secondo 
una ricerca condotta per l'Harvard Business Review, la stragrande maggioranza delle 
aziende ad alte prestazioni permette ai dipendenti di utilizzare la tecnologia personale, 
soprattutto i dispositivi mobili, per lavorare.

Il 60% delle aziende ad alte prestazioni 
consente ai dipendenti di utilizzare i dispositivi 
mobili BYO.3

60% 
1 GenslerOnWork: A Workplace Designed for the Innovation Economy, 2016. 
2 CNBC, “The new generation would take a pay cut for these job perks”. Maggio 2017.
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INNOVA
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Le culture 
dell'innovazione 
nascono solo 
quando le rendi 
possibili 

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 Lyft, Airbnb 
o Warby Parker. 

"Diciamo ai dipendenti che vogliamo essere 
un'azienda che innova continuamente. 
Senza mai smettere. Dobbiamo innovare 
in tutto ciò che facciamo, quindi 
inevitabilmente alcune delle cose che 
faremo non funzioneranno, ma fa parte del 
gioco".4

 

— David Ko, Presidente e COO, Rally Health

L'innovazione deve essere nel DNA dell'azienda.

Secondo Tech at Bloomberg, "Warby Parker esplora 
costantemente nuove tecnologie per migliorare 
l'esperienza del cliente, compreso il potenziale per 
lo sviluppo di un'app che permetta di eseguire esami 
visivi e altre analisi oftalmiche su un dispositivo 
mobile".5

"Pensiamo molto a come essere un'azienda 
rivoluzionaria. La questione è: in che modo 
si può rimanere un'azienda rivoluzionaria? 
Come si crea una cultura dell'innovazione? Il 
primo modo è chiedere innovazione. Molte 
aziende non si aspettano e non chiedono ai 
membri dei loro team di proporre idee, noi 
lo facciamo".

 

— Neil Blumenthal, co-fondatore di Warby Parker

4 PA Consulting Group, Innovation Matters: New Innovation Research. 2017 
5 “How Warby Parker Is Turning Affordable Eyewear into a Long-Lasting Legacy,” Tech at Bloomberg, dicembre 2016.

“”
“”
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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.

Per il prossimo Lyft, Airbnb o Warby 
Parker, l'innovazione è significativa 
nella misura in cui è possibile 
condividerla e lavorarci come team. 

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.
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COLLABORARE
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In un recente report 
di Gartner, Cisco 
è stata identificata 
come leader in cinque 
Quadranti Magici di 
Gartner incentrati sulla 
collaborazione, inclusi i 
sistemi per conferenze 
Web e video di gruppo.

Innova e 
gestisci da 
qualsiasi luogo, 
con Cisco 
Webex Teams

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 Teams.

È ora che la collaborazione diventi come dovrebbe essere: intuitiva. 

Cisco Webex Teams consente ai team di riunirsi, creare e comunicare in modo continuo su un'unica piattaforma facile 
da usare. Gli strumenti si adattano, in modo che non debbano farlo i team. Essere allo stesso punto? È possibile per 
tutti, indipendentemente dal dispositivo o dall’applicazione usata e da dove si trovino. 

L'innovazione e il lavoro continuano ad andare avanti, anche dopo che la riunione è terminata. E ognuno ottiene 
un'esperienza eccezionale, protetto dalla sicurezza di livello enterprise, a prescindere dalla dimensione che assumerà 
l'azienda.

"Dobbiamo smettere di lasciare che il concetto di "riunione" determini il modo in cui ci 
connettiamo e quando. La collaborazione è continua anziché essere divisa in blocchi distinti che 
dipendono da qualcuno che prenota una sala o scrive un ordine del giorno. La riunione fa parte  
di una connessione organica e continua tra le persone. Le riunioni migliori non finiscono mai".

— Rowan Trollope, vice presidente senior e direttore generale per le applicazioni, Cisco

“”
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Connettiti 
senza 
compromessi.

Ora puoi lavorare seriamente sul tuo dispositivo mobile proprio come se fossi in ufficio. Pianificazione, condivisione 
dello schermo e riduzione del rumore funzionano altrettanto bene in uno smartphone quanto in un sistema da sala. 
Cisco Webex Teams ti consente di trasferire il lavoro da stanze fisiche a spazi virtuali, senza mai perdere di vista ciò 
che accade. Dall'auto alla sala riunioni, tutti godono della stessa esperienza coerente e senza compromessi, con il 
telefono, il browser, il cellulare o i pluripremiati dispositivi Cisco per scrivania e sala riunioni. 

Puoi disegnare su lavagne, condividere file, tenere riunioni, effettuare videochiamate, condividere lo schermo e altro 
ancora. E garantire che i tuoi utenti guest ottengano la stessa eccellente qualità di cui godono i membri del team in 
ufficio. Webex Teams è compatibile con tutte le applicazioni e i sistemi operativi, inclusi gli strumenti Collaboration 
esistenti, così che tu non perda lo slancio.

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

Flessibilità 
per far 
progredire 
l'azienda.

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. 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. 

Le analisi precise 
fornite da Cisco 
offrono informazioni 
utili per l'azienda 
oltre a un'esperienza 
eccezionale a tutti i livelli.
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Riunioni
Sfrutta al massimo il tuo tempo.

Riunisci le persone per una collaborazione continua ovunque, su qualsiasi 
dispositivo, con le riunioni di Cisco Webex Teams. 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. 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.

Cisco Webex Teams:  
un'esperienza di 
collaborazione 
completa
Spazi Cisco Webex Teams 
Un solo 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.

"Continueremo a promuovere moltissime innovazioni in 
merito alla connessione delle persone".
–  Chuck Robbins, Presidente e  CEO, Cisco

“”
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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 chiamate ovunque utilizzando l'app di 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.
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Whiteboarding
Coinvolgi il tuo team.

Grazie alla lavagna per più partecipanti, i membri del team possono 
condividere le idee disegnando contemporaneamente nell'app Cisco 
Webex Teams e su Cisco Webex Board. Gli utenti hanno la massima 
flessibilità e assoluta libertà di posizione grazie alla possibilità di utilizzare 
il mouse o il touchscreen. I file e i contenuti della lavagna rimangono nello 
spazio di Cisco Webex Teams e i disegni possono essere salvati per uso 
successivo o aggiunti dopo la riunione.

Accelerare il processo 
decisionale per 
un'azienda di PR: come 
fa un'azienda globale 
di pubbliche relazioni 
e comunicazioni di 
marketing a ridurre 
del 50% il tempo di 
revisione e approvazione 
dei progetti? Scopri 
come Golin utilizza 
Cisco Webex Teams 
per accelerare il 
processo decisionale e 
diventare più agile.

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.

Visualizza il case study
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Servizi Collaboration per un modo più intuitivo di lavorare

Consulenza e 
implementazione
Servizi Collaboration per Webex Team

Aiuta a convalidare i casi d'uso 
e a valutare Webex Teams in 
un’implementazione pilota, oltre 
a supportarne l'implementazione 
completa in tutta l'azienda.

Servizi Collaboration per 
Webex Meetings

Fornisce un processo completamente 
gestito per progettare, sviluppare e 
implementare una soluzione integrata 
per conferenze Webex.

Strategia Collaboration e servizi di 
roadmap

Ti aiuta a intraprendere il percorso di 
collaborazione per arrivare all'adozione 
della visione e della strategia di 
Cisco Collaboration. Fornisce il piano 
d'azione e consigli per allineare le 
attività legate a persone, processi 
e tecnologia in modo da ottenere 
risultati del business identificati con 
l'investimento in collaborazione.

Gestire
Servizi gestiti per 
Collaboration

Cisco gestisce l'infrastruttura 
della tua soluzione 
Collaboration con il 
monitoraggio e la gestione 
continui per aiutarti a 
fornire un'esperienza di 
collaborazione coerente e di 
alto livello per gli utenti finali, 
consentendoti di concentrarti 
sull'azienda.

Ottimizzazione
Servizi business-critical per 
Collaboration

La nuova generazione di 
servizi di ottimizzazione 
combina la nostra 
esperienza tecnica senza 
rivali con analisi integrate e 
l'automazione necessaria 
per poter prevedere le 
opportunità, prevenire i 
rischi ed eseguire transizioni 
tecnologiche cruciali.

Servizi tecnici
Software Support per 
Collaboration

Integra e adotta rapidamente 
nuove tecnologie ottenendo 
tutti i vantaggi delle 
soluzioni software Cisco 
per accelerare gli obiettivi 
aziendali con Software 
Support.

Solution Support per 
Collaboration

Cisco Solution Support ti 
aiuta a innovare con fiducia, 
a concentrarti sulla tua attività 
e a mantenere l'affidabilità 
della soluzione, fornendo 
il supporto centralizzato in 
tutto l'ambiente multivendor. I 
nostri esperti della soluzione 
sono responsabili per la 
gestione dei problemi, 
ovunque si trovi, per una 
risoluzione rapida.

Formazione
Certificazione CCNA

Sviluppa e fai progredire 
le tue competenze di 
collaborazione e video in 
linea con la convergenza 
di voce, video, dati e 
applicazioni mobili, grazie al 
programma di formazione e 
certificazione incentrato sui 
ruoli

Certificazione CCNP

Sviluppa competenze di 
collaborazione avanzate 
progettando, implementando, 
configurando e risolvendo  
i problemi delle applicazioni, 
delle reti e dei dispositivi 
Cisco Collaboration e Unified 
Communications con questo 
programma di certificazione.
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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 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.
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Cisco Collaboration  
Flex Plan
Come devi lavorare?

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.

•  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

Cisco Webex Teams è ora presente in ogni 
abbonamento Cisco Webex Meetings. Prima, 
durante e dopo la riunione, interagiscono 
meglio.
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IL FUTURO
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Delle aziende 
Fortune 500 

utilizza le 
soluzioni Cisco 
Collaboration 

basate su 
video.

95% 

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 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

19
Riconoscimenti 

Red Dot nel 
settore del design
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In ricordo di un 
innovatore
Nel 2015 Cisco ha collaborato 
con l'Università del Nuovo Galles 
del Sud nel Regno Unito per 
trasportare virtualmente tramite 
ologramma il famoso fisico e 
cosmologo Stephen Hawking, ora 
scomparso, alla Sydney Opera 
House per tenere una lezione. 
Ann Mossop, responsabile 
Talks and Ideas del Sydney 
Opera House, ha descritto la 
lezione come un'assoluta novità 
tecnologica per l'Australia.

https://mashable.com/2015/04/25/stephen-hawking-hologram/#_jrezEEMyiqp

https://gblogs.cisco.com/uki/cisco-telepresence-live-streams-stephen-hawking-
hologram-in-vision-of-the-future/
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Cisco Webex Teams
Crea qui. Riprendi là. Condividi ovunque.

Non limitarti a parlare di innovazione, realizzala.

Prova Webex Teams oggi

https://www.facebook.com/CiscoCollab/
https://www.linkedin.com/showcase/cisco-collaboration/
https://twitter.com/ciscocollab
www.cisco.com/webex

