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cose da
fare oggi

Responsabilizzare i team
che lavorano da remoto

Lo smartworking è una
tendenza in crescita da
molti anni (oltre il 400%
dal 2010, rapporto di
GetApp), ed è in continua
accelerazione soprattutto
dall’ultimo anno.
E’ importante che le
organizzazioni che offrono
sempre più la flessibilità
ai dipendenti guardino
a come ottimizzare il
lavoro ed il supporto
dei team che lavorano
da luoghi diversi. Qui
esploriamo cinque modi
praticabili per farlo.

1

2

La tecnologia cloud aiuta con
l’onboarding rapido e un’ado
zione intuitiva, fondamentali
per lavorare con efficacia
da remoto, soprattutto tra i
team che devono integrare
più sistemi e processi. Ad
esempio, Reminger Attorneys
at Law, uno studio con 400
dipendenti in 14 uffici, aveva
bisogno di una soluzione di
dettatura che permettesse di
svolgere tutto il carico di lavoro
dei clienti mentre i loro team
lavoravano da remoto. Con
Philips SpeechLive, l’azienda
ha implementato la soluzione
sull’80% dei dipendenti in 72
ore e, a tutto il suo personale in
una sola settimana.

È importante ricordare che il
lavoro “remoto” non significa
necessariamente “lavoro da
Casa”. I team di lavoro, devono
accedere agli stessi programmi
che utilizzano in ufficio o dai
loro computer, sia quando sono
fuori ufficio per appuntamenti,
sia durante i viaggi o vacanze.
Nel mondo di oggi, l’agilità di
lavorare in modo indipendente
ma collaborativo dipende in
gran parte da valide soluzioni
di mobilità. Applicazioni per
l’acquisizione integrata di note
vocali, creazione di documenti,
condivisione e, archiviazione
sicura dei file sono solo alcuni
dei modi in cui la tecnologia
può trasformare i dispositivi
mobili in un potente assistente
disponibile H24.

Sfruttare l’innovazione
del cloud

Anche Hall Booth Smith con
sede ad Atlanta, ha messo in
condizione di lavorare tutto il
suo personale rapidamente, con
SpeechLive! Senza software da
installare, i dipendenti hanno
bisogno solo di un browser
per collegarsi e trasferire i file
dettati. Rapido, semplice ed
efficace!

Integrazione con
i dispositivi mobili
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Uno dei modi più sostanziali
in cui un’organizzazione
può supportare i dipendenti
mentre si lavora da remoto,
è quello di automatizzare i
processi laddove possibile.
Ciò riduce significativamente
gli oneri amministrativi del
team e facilita i flussi di
lavoro, rendendo la struttura
più efficiente. Nel caso della
Team di Hall Booth Smith, la
soluzione Philips SpeechLive,
ha aiutato a velocizzare il
processo di trascrizione, anche
notificando automaticamente
via email ai trascrittori l’arrivo
delle nuove registrazioni
(invece di dover aprire e
controllare un’applicazione).

I criminali informatici stanno
diventando sempre più
sofisticati e, le protezioni
contro di loro devono essere
aumentate. Ciò è ancora
più importante oggi, con
il lavoro a distanza, ed i
dipendenti che lavorano con
connessioni Internet proprie
e, propri dispositivi per
svolgere attività aziendali.
È fondamentale che le
organizzazioni scelgano
tecnologie progettate con
più alti livelli di sicurezza,
come la crittografia end-toend, cloud sicuri e protetti da
password, come prima linea
di difesa. Criteri e procedure
standardizzate, formazione
per tutti i dipendenti
e, accessi sicuri sono
ugualmente importanti per la
sicurezza aziendale.

Infine, è molto importante il
dialogo continuo con i fornitori
di soluzioni. E’ fondamentale,
coinvolgere un esperto che
ascolterà le esigenze della
tua organizzazione e fornirà
soluzioni adeguate. Lavorando
sia con Reminger sia con Hall
Booth Smith, il team Philips
ha portato una soluzione
tecnologica flessibile e agile
nelle aziende, ma il nostro
impegno non è finito con
l’installazione della soluzione.
Attraverso il continuo feedback,
il team Philips ha contribuito
a personalizzare ed evolvere
la soluzione SpeechLive per
migliorare le esperienze dei
team ed aiutarli a lavorare al
meglio da remoto, in sicurezza.

Automatizzazione
dei flussi di lavoro

Le misure di
sicurezza

Sei interessato a saper come puoi
supportare i team che lavorano da remoto?
Vai a www.speechlive.com per saperne di più su
come migliorare la collaborazione digitale con
soluzioni speech-to-text.

Collaborazione e miglioramento continuamento
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