
#WORK
SMART

Il primo passo nel mondo del lavoro moderno
Work Smart Workshop

Le aziende di tutti i settori sono confrontate con nuove sfide: la digitalizzazione cambia le modalità 
di comunicazione e di collaborazione – servono forme di lavoro innovative. Partecipando al work-
shop, scoprite le opportunità per la vostra aziende e, insieme al responsabile del workshop, indivi-
duate il valore aggiunto delle moderne soluzioni di Communications e Collaboration per la vostra 
azienda.

Target
Il workshop si rivolge ad aziende da circa 100 collaboratori. I ruoli interessati in seno all’azienda sono 
i responsabili commerciali (marketing, vendite, HR, ecc.), i responsabili delle finanze, i responsabili 
ICT e CxO (chief experience officer).

Obiettivi
 > Capire il significato del lavoro moderno e le relative opportunità.

 > Scoprire il valore aggiunto del mondo del lavoro moderno per la propria impresa.

 > Elaborare con i nostri esperti una prima roadmap sulle modalità di introduzione in azienda di un 
mondo del lavoro moderno.

Svolgimento

Presentazione delle 
possibilità di sviluppo 
specifiche per la 
vostra azienda

Come Swisscom è 
entrata nel nuovo 
mondo del lavoro

Caso pratico

Individuare i settori 
dell’azienda in seno 
ai quali le soluzioni 
Communications e

Collaboration 
rappresentano un 
valore aggiunto

Potenziale per
l’azienda Roadmap

Presentazione delle 
opportunità in base a 
una demo dal vivo di 
strumenti come 
meeting online, 
videoconferenze, 
chat, ecc.

Mondo del lavoro 
moderno

Come è configurato 
attualmente il vostro 
mondo del lavoro?

Analisi stato
attuale

Come la 
digitalizzazione 
modifica il mondo
del lavoro

Introduzione

Data
Dopo un’iscrizione senza impegno, la direzione del workshop vi contatta telefonicamente per 
concordare una data.

Durata
Il workshop dura circa 2 ore.

Luogo
Il workshop si svolge nella vostra azienda, secondo accordi.

Costo
Il workshop è gratuito.

Contatto
Attendiamo con piacere il vostro messaggio: www.swisscom.ch/worksmart
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Swisscom (Svizzera) SA, Enterprise Customers, casa postale, CH-3050 Berna, tel. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise


