CONVERSAZIONI
A CERCHIA RISTRETTA

Dieci misure per un lavoro
a distanza sicuro e produttivo
Lo smart working è passato rapidamente da lusso a necessità. È arrivato il
momento di equipaggiare i vostri team per una collaborazione a distanza protetta
e sicura. Le aziende si stanno già adattando alla nuova realtà del lavoro a distanza
con decisioni mirate in fatto di software. Nelle nostre Conversazioni a cerchia
ristretta sono emerse dieci misure incentrate su produttività e sicurezza che
aiutano a introdurre tutti gli accorgimenti necessari per rimanere competitivi.

Produttività
1

Offrite ai vostri lavoratori a distanza
gli strumenti necessari per connettersi,
collaborare e creare.

2

Collegate tra loro tutti i vostri team
a distanza con strumenti di video
conferenza sicuri e di alto livello.

3

Consentite la collaborazione sui
documenti per fare lavorare i team
in parallelo mantenendo un'unica
fonte di dati.

4

Incoraggiate una comunicazione
affidabile, sicura e in tempo reale
tra i collaboratori a distanza.

Sicurezza
5

Proteggete la comunicazione da remoto,
gli spazi di lavoro virtuali e le app e i dati
su cloud su vasta scala.

6

Proteggete le e-mail della vostra azienda
come fonte di dati affidabile, ed evitate
l'infiltrazione di malintenzionati.

7

Definite un approccio di sicurezza
Zero Trust che sostenga gli spazi di
lavoro dinamici necessari alla moderna
collaborazione a distanza.

8

Offrite l'accesso VPN da remoto sicuro in
modo che sempre più dipendenti possano
accedere ai propri dati e app on-network.

9

Proteggete risorse, app e dati
aziendali su cloud e on-premise da
tutte le minacce, interne ed esterne.

10

Il moderno spazio di lavoro sta
cambiando a un ritmo senza precedenti;
ecco quindi alcuni link utili:
eBOOK: Come preparare il personale affinché
possa lavorare a distanza con successo
Q&A: Offrire accesso sicuro ai lavoratori
a distanza
TOOLKIT PER IL LAVORO A DISTANZA:
Prove gratuite di soluzioni di lavoro
a distanza rivoluzionarie
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