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La prevalenza del lavoro ibrido sta spingendo aziende di ogni dimensione a concentrarsi su 
come i dipendenti possono lavorare da qualsiasi luogo in modo efficiente e sicuro. Un sondaggio 
condotto tra 1.500 responsabili delle assunzioni ha rilevato che quasi due terzi delle aziende 
prevede di aumentare il lavoro da remoto. Entro il 2025 il numero di americani che lavorano da 
remoto aumenterà dell'87% rispetto ai livelli precedenti alla pandemia.1

Gli strumenti e la tecnologia basati sul cloud possono aiutare ad aumentare la produttività 
dei team che lavorano in remoto. Le aziende che hanno adottato il cloud possono fornire ai 
dipendenti di aree geografiche diverse, utilizzando una grande varietà di dispositivi, un accesso 
affidabile a dati e risorse per replicare il loro tradizionale spazio di lavoro. Gli strumenti basati su 
cloud facilitano inoltre la collaborazione, la gestione del servizio clienti e la sicurezza. 

I tuoi dipendenti dispongono della tecnologia e degli strumenti necessari per lavorare in modo 
efficiente e per collaborare al meglio al fine di ottenere risultati ottimali? Seleziona le caselle 
sottostanti accanto al supporto attualmente fornito dalla tua azienda. Le caselle che non selezioni 
rappresentano opportunità per creare un ambiente più efficiente, collaborativo e sicuro per i 
dipendenti remoti.

Supporto alla comunicazione 

Un recente sondaggio della Society for Human Resource Management ha rilevato che gli 
strumenti di collaborazione remota sono il principale investimento tecnologico a livello mondiale 
per mantenere i dipendenti coinvolti e produttivi.2 La tua azienda dispone di strumenti per 
supportare:

 � Lavoro di team. Telefono e videoconferenza per aiutare i team a connettersi da luoghi  

o dispositivi in ufficio o lontano dalle loro scrivanie per incontrarsi, condividere schermi, 

chattare ed effettuare telefonate a persone all'interno o all'esterno dell'azienda. 

 � Collaborazione e gestione dei progetti. Condivisione dei documenti e gestione del flusso di 

lavoro per consentire al tuo team di condividere idee e collaborare. 

 � Comunicazione. Strumenti per inviare e archiviare in modo sicuro SMS ed e-mail sensibili da 

qualsiasi dispositivo o da ogni luogo per proteggere le informazioni sull'azienda e sui clienti. 

 � Spazio di lavoro visuale. Strumenti condivisi per la creazione di diagrammi e la visualizzazione 

dei dati - sempre conformi agli standard relativi alla privacy - per creare diagrammi di flusso  

e wireframe in gruppo. 

La necessità di creare una forza lavoro 
remota sicura
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Tecnologia essenziale 

La tua azienda può mantenere o aumentare la produttività dei dipendenti fornendo la stessa 
tecnologia a cui ogni persona avrebbe accesso in un ambiente d'ufficio, indipendentemente 
dal luogo in cui si trova. La tua azienda dispone di strumenti per supportare: 

 � Desktop virtuali. Accesso allo stesso ambiente informatico, alle stesse applicazioni e agli 

stessi dati che i dipendenti avrebbero in ufficio. 

 � Accesso sicuro. Protezione avanzata per i desktop tramite autenticazione a più fattori, 

crittografia dei dati in transito e dei dati a riposo, controllo dell'accesso basato sui ruoli  

e restrizioni su chi può accedere al desktop. 

 � Produttività da qualsiasi dispositivo. Accesso a dati, applicazioni e hardware per 

lavorare in modo produttivo da più dispositivi e posizioni.

Strumenti per il servizio clienti

Nel contesto attuale, è fondamentale fidelizzare i clienti e un buon servizio è vitale per la 
fidelizzazione dei clienti. La tua azienda dispone degli strumenti per supportare:

 � Servizio multicanale. Soluzioni personalizzate per sintetizzare le informazioni 

provenienti da più canali di marketing e vendita. 

 � Servizio proattivo. Tecnologia per elaborare i profili dei clienti, consigliare risposte in 

tempo reale e attività di follow-up per la risoluzione dei problemi al fine di rafforzare il 

lavoro proattivo e produttivo per i team di assistenza clienti.

 � Personalizzazione. Intelligenza artificiale (AI) e apprendimento automatico (ML) per 

aggiungere funzionalità di assistenza clienti come chatbot, risposta vocale interattiva, 

risposte consigliate alle domande dei clienti e aggiornamenti sul sentiment dei clienti.
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Infrastruttura affidabile e resiliente

Un fattore fondamentale per la produttività dei dipendenti è la disponibilità 
dell’infrastruttura IT quasi in tempo reale da ogni posizione geografica. Eventuali tempi 
di inattività possono ripercuotersi sul tuo team. La tua azienda dispone dell'infrastruttura 
necessaria a supportare:

 � Ridondanza. Un piano per una connessione di rete ausiliaria in caso di interruzione  

del servizio.

 � Backup dei data. Informazioni archiviate in modo ridondante in due o più posizioni 

geograficamente separate.

 � Continuità aziendale. Un piano,dei team e delle risorse per supportare il ripristino 

rapido di dati, applicazioni e infrastruttura in caso di interruzione o problemi di rete.

Sicurezza automatizzata e migliorata

La produttività migliora quando i sistemi sono protetti dalle minacce a dati, applicazioni 
e hardware per rilevare, notificare e mitigare i problemi prima che inizino. La tua azienda 
dispone degli strumenti per supportare: 

 � Monitoraggio quasi continuo. Strumenti che monitorano quasi continuamente  

i sistemi per rilevare attività sospette e mitigare rapidamente le minacce. 

 � Controllo degli accessi. Restrizioni su chi è autorizzato ad accedere e utilizzare quali 

informazioni e risorse per ridurre al minimo le minacce. 

 � Conformità e garanzia.. Sistemi per consentire il rispetto delle normative sui dati 

e sulla privacy in tutte le aree geografiche e in tutti i settori in cui lavorano i tuoi 

dipendenti.

 � Crittografia. Protezione avanzata per dati inattivi e dati a riposo tra posizioni  

e dispositivi.
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Se alla tua azienda manca uno degli strumenti in questa valutazione, potresti prendere 
in considerazione la possibilità di migrare al cloud. Le aziende che hanno adottato la 
tecnologia basata sul cloud possono fornire a ogni persona le attrezzature, le risorse 
e i servizi di cui ha bisogno per svolgere il lavoro al meglio e in sicurezza da qualsiasi 
luogo. Le aziende prive di strumenti per la produttività dei dipendenti potrebbero avere 
difficoltà ad attrarre e mantenere i talenti e, in definitiva, a restare competitive. Usa ciò 
che hai appreso in questa valutazione per adottare in modo proattivo gli strumenti di 
cui ogni membro del tuo team ha bisogno per essere efficiente, collaborare, supportare 
i clienti e lavorare in modo ancora più produttivo verso il raggiungimento degli obiettivi 
aziendali.

Scopri di più su AWS.
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