Un team di lavoro
più eﬀiciente grazie
alla collaborazione

SOLO IL

Il concetto di un uﬀicio flessibile
richiede una collaborazione più
forte per aumentare la produttività
e assicurarsi la fiducia dei clienti
e collaboratori.

37%

DEI PROFESSIONISTI

DELL'EDILIZIA

riporta alti livelli di fiducia
all'interno della loro
organizzazionei.

PROBLEMATICA 1

Il lavoro a distanza può incidere
negativamente sulla fiducia dei clienti
e sulla reputazione dello studio.

LA SOLUZIONE

Aumentate la fiducia dei clienti e la reputazione
del vostro studio favorendo rapporti di lavoro
più stretti tra i lavoratori da remoto attraverso
tecnologie come le tecnologie di stampa di
grande formato HP.

17%
SMART
DEGLI

WORKER

fatica a collaborare
e a comunicare in modo
eﬀicaceii.

PROBLEMATICA 2

Il lavoro in team e l'innovazione possono essere
penalizzati quando si lavora a distanza.

LA SOLUZIONE

Oﬀrite ai vostri smart worker la possibilità di collaborare
e comunicare con le stampanti di grande formato HP.
Con le stampanti multifunzione HP e gli strumenti di
stampa da remoto dell'applicazione HP Smart è possibile
migliorare la collaborazione, stampando, scansionando
e condividendo i documenti con rapidità ed eﬀicienza.

36

%

DELLE

AZIENDE

ha subito un incidente
di sicurezza a causa delle
azioni di uno smart worker;
la collaborazione da remoto
introduce alcuni rischiiii.

PROBLEMATICA
PROBLEMATICA
33

Il lavoro da remoto può aumentare
i rischi per la sicurezza.

LA SOLUZIONE

Proteggete i vostri smart worker con una
tecnologia che tutela sia il loro lavoro sia i dati dei
clienti. Le stampanti di grande formato HP oﬀrono
una sicurezza a più livelli e sono le stampanti più
sicure sul mercatoiv.

195 MILIONI
DI STERLINE
AL GIORNO
–il costo potenziale per le sole
aziende del Regno Unito causato
da una forza lavoro improduttivav.

PROBLEMATICA 4

Il lavoro flessibile può avere un impatto negativo sulla
qualità e sulla produttività con un costo per le aziende
in tutto il mondo in termini di tempo perso tra continue
revisioni e ritardi nei progetti.

LA SOLUZIONE

Oﬀrite ai vostri smart worker la possibilità di lavorare
con eﬀicienza attraverso soluzioni tecnologiche come
le stampanti di grande formato HP. Per esempio,
l'applicazione HP Smart permette loro di stampare
anche da remoto, così i vostri team possono
continuare a collaborare anche a distanza,
mantenendo alta la produttività.

25%

DEGLI INGEGNERI
aﬀerma che è impossibile eseguire
molte attività che competono
al loro ruolo da remotovi.

PROBLEMATICA 5

Il lavoro da remoto può determinare
ritardi e ineﬀicienze nei progetti.

LA SOLUZIONE

Dotate chi lavora da remoto di strumenti e
tecnologie di collaborazione che permettono di
lavorare in modo produttivo ed eﬀicace con colleghi
e clienti. Le stampanti di grande formato HP sono
progettate per avvicinare chi lavora in uﬀicio e chi
lavora da remoto, raﬀorzando il lavoro di squadra
e la fiducia dei clienti e collaboratori, grazie a stampe
di alta qualità e a funzionalità rapide ed eﬀicienti per
scansionare e condividere le modifiche ai progetti.

CONCLUSIONE
Rendere la collaborazione
più facile porterà a una maggiore
soddisfazione dei dipendenti e dei
clienti, creerà nuove opportunità e,
in definitiva, contribuirà alla
crescita del business.

i – https://go.construction.autodesk.com/fmi-report/?utm_source=blog&utm_medium=blog-content&utm_campaign=fmi%20report
ii – https://buﬀer.com/state-of-remote-work-2019
iii – https://openvpn.net/remote-workforce-cybersecurity-quick-poll/
iv – L'aﬀermazione si riferisce alle stampanti HP DesignJet serie T1700, alle stampanti PostScript® HP DesignJet serie Z9+ e alle stampanti
PostScript® HP DesignJet serie Z6, alle stampanti multifunzione HP DesignJet XL serie 3600, alle stampanti multifunzione HP DesignJet
serie T2600 e alle stampanti HP DesignJet serie T1600. Le funzionalità di sicurezza integrate avanzate sono basate sull'indagine pubblicata
nel 2019 da HP sulle funzionalità di sicurezza integrate delle stampanti della concorrenza a partire da febbraio 2019.
v – https://www.fenews.co.uk/press-releases/38094-an-unproductive-and-dissatisfied-workforce-costs-british-businesses-up-to-195-million-every-day
vi – https://www.theengineer.co.uk/poll-remote-working/
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