
44 MODI IN CUI LE PICCOLE IMPRESE 
POSSO USARE LE VIDEOCONFERENZE 

PER INCREMENTARE LA PERFORMANCE



LE VIDEOCONFERENZE OFFRONO ALLE PICCOLE 
IMPRESE QUATTRO VANTAGGI FONDAMENTALI:

1. FAVORISCONO LA CONNESSIONE FRA DIPENDENTI

2. AIUTANO A RISPARMIARE

3. CONSENTONO DI RAGGIUNGERE GRANDI RISULTATI 
CON IL MINIMO SFORZO

4. MASSIMIZZANO LA COMUNICAZIONE

UNO SGUARDO AL FUTURO: PERCHÉ LA CONTINUITÀ 
OPERATIVA DIPENDE DALLE TECNOLOGIE VIDEO

MANTIENI CONNESSI I TUOI TEAM CON LE SOLUZIONI DI 
COLLABORAZIONE VIDEO LOGITECH PER GOOGLE MEET

Negli ultimi mesi, le videoconferenze si sono 
imposte some tecnologia fondamentale per le 
piccole imprese in diversi settori, dalla produzione 
alla sanità. Oltre a consentire di mantenere la 
continuità operativa in tempi incerti, le soluzioni 
video offrono numerosi vantaggi. 
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La tecnologia 
video mantiene 
connessi i lavoratori, 
indipendentemente  
dalle circostanze
Oggi consentire a tutti i dipendenti di connettersi e collaborare 
è più importante che mai. In un momento storico imprevedibile 
e in continuo cambiamento, i lavoratori potrebbero dovere 
improvvisamente iniziare a lavorare in remoto. Le soluzioni video 
consentono loro di restare connessi ovunque si trovino.

• Le videoconferenze consentono di condurre riunioni in modo 
naturale, quasi come se ci si incontrasse di persona.

• Date le attuali preoccupazioni per la salute pubblica, molti 
dipendenti preferiscono partecipare alle riunioni tramite 
video piuttosto che di persona, quando è possibile.

• Diversi studi hanno dimostrato che lavorare da casa ha 
lo stesso effetto positivo sul morale di un aumento dello 
stipendio di 40.000 $.1

• Dal 2004, il numero di persone che svolgono la maggior parte 
del proprio lavoro fuori dall’ufficio è aumentato del 79%.1
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Il futuro del lavoro: 
Il 25%-30% dei lavoratori 
aziendali, inclusi i dipendenti 
di piccole imprese, lavorerà 
in remoto diversi giorni alla 
settimana.2



Il video trasforma  
il luogo di lavoro 
e aiuta a risparmiare
Il passaggio al cosiddetto “ufficio senza confini” è stato 
accelerato nel 2020 e le soluzioni video hanno svolto un 
ruolo fondamentale nella sua realizzazione. L’hardware 
giusto fa la differenza e promuove l’adozione delle nuove 
soluzioni. Investendo in modo intelligente nei giusti strumenti 
di collaborazione video, potrai offrire la migliore esperienza 
utente evitando tempi morti e confusione.

• Più del 33% dei dipendenti sarebbe disposto ad accettare 
una riduzione dello stipendio per poter lavorare da casa.1

• Il lavoro da casa riduce le emissioni di carbonio sia per i 
dipendenti sia per i datori di lavoro.

• I lavoratori possono risparmiare da 2.500 a 4.000 dollari 
(o più) l’anno lavorando da remoto per la metà delle ore.1

• Consentendo ai dipendenti di lavorare da casa la metà 
del tempo, le aziende risparmiano in media 11.000 $ per 
dipendente.1
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11.000 $
   risparmiati per dipendente1



Le soluzioni video consentono 
di raggiungere grandi risultati 
con il minimo sforzo
Per anni, se non per decenni, i datori di lavoro si sono sempre 
opposti al lavoro a distanza e in remoto. Oggi le cose stanno 
cambiando. Adottando le soluzioni video e altre tecnologie, le 
piccole imprese con buone strategie finanziarie riducono i costi 
legati alle trasferte e all’affitto o mantenimento di immobili. Queste 
aziende comprendono l’importanza di agilità e continuità operativa 
per la performance aziendale e sono in grado di riconoscere il 
vantaggio rappresentato da una cultura basata sulla tecnologia 
video, che favorisce una maggiore produttività a costi ridotti, 
secondo il principio del massimo rendimento con il minimo sforzo.

• I lavoratori in remoto tendono a dimostrare maggiore 
impegno, lavorando in media 4 ore in più alla settimana.1

• La tecnologia video migliora l’esperienza del lavoro in remoto 
creando livelli di engagement più elevati fra i partecipanti ai 
meeting.

• Le videoconferenze consentono ai datori di lavoro di 
assumere persone in tutto il mondo, ampliando il pool dei 
talenti e riducendo i costi di assunzione.
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DEI DIPENDENTI APPREZZANO LE 
SOLUZIONI VIDEO PERCHÉ CONSENTONO 
LORO DI LAVORARE OVUNQUE348%
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• Le videoconferenze offrono un’esperienza di riunione molto più 
soddisfacente ed efficace per le rispetto alle teleconferenze.

• In termini di efficacia totale e soddisfazione dei partecipanti, le 
videoconferenze e le interazioni di persona sono equivalenti.

• Le riunioni improduttive costano alle aziende 541 miliardi di 
dollari l’anno per lo spreco di tempo utile dei lavoratori.1

• Rapporti sociali solidi rendono i lavoratori più felici e 
fisicamente sani e di conseguenza determinano un incremento 
delle performance lavorative.

La tecnologia video massimizza la comunicazione 
fra dipendenti, partner e clienti

4.
La comunicazione è il cemento di qualsiasi relazione. Diversi studi rivelano che per i lavoratori in remoto l’utilizzo di soluzioni 
video rappresenta un canale di comunicazione e connessione molto più efficace rispetto ad altri strumenti, ad esempio 
il telefono e le e-mail. Una buona connessione sociale basata su una solida comunicazione favorisce maggiormente la 
creatività e il problem-solving e fa crescere la produttività, la lealtà dei dipendenti e i tassi di talent retention.1

l  54% 
DELLE RIUNIONI 

INCLUDONO 
PARTECIPANTI  
IN REMOTO1
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Uno sguardo al futuro:  
perché la continuità operativa 
dipende dalle tecnologie video
La capacità di reagire rapidamente a fronte di cambiamenti su scala globale 
potrebbe rivelarsi un fattore fondamentale nei prossimi anni. La tecnologia 
video è lo strumento che mantiene i team connessi e operativi e consente 
alle aziende di interfacciarsi al meglio con i clienti.

Anche i piccoli contrattempi, ad esempio il traffico sulla strada per 
raggiungere l’ufficio, un figlio con la febbre o un volo cancellato sono 
facili da superare se l’utilizzo delle soluzioni video fa parte della cultura 
aziendale. Anche quando non è possibile partecipare di persona, grazie alle 
videoconferenze si può comunque prendere parte alle riunioni, mantenere 
operativa l’azienda e prendere decisioni.



Mantieni connessi i tuoi team con le soluzioni  
di collaborazione video Logitech per Google Meet

Le soluzioni Logitech per ambienti con Google Meet offrono tutto ciò di cui hai bisogno per dotare qualsiasi ambiente 
di soluzioni audio e video professionali a prezzi convenienti.

Sono disponibili kit plug-and-play per sale di piccole, medie e grandi dimensioni. Questi sistemi preconfigurati includono 
una videocamera per videoconferenze Logitech, l’unità Meet Compute System con supporto per la gestione dei cavi e il 
controller touch Logitech Tap. Contatta il tuo rivenditore di fiducia o fai clic qui sotto per acquistare online.

SALE DI PICCOLE 
DIMENSIONI

SALE DI MEDIE 
DIMENSIONI

SALE DI GRANDI 
DIMENSIONI

DESKTOP

FAI CLIC PER SCORPRIRE LE SOLUZIONI  
DI COLLABORAZIONE VIDEO LOGITECH  
PER GOOGLE MEET

https://www.logitech.com/en-us/video-collaboration/google-meet-room-solution-kits.html
https://www.logitech.com/en-us/video-collaboration/google-meet-room-solution-kits.html
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