
La gestione dei documenti 
per i guerrieri della strada
Come trasferire le informazioni quando il team è mobile.
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Il tipico lavoratore mobile oggi:

•  ha un ufficio principale, che può essere un 
home office, ma lavora anche altrove;

•  viaggia per raggiungere l’azienda, i clienti 
e i fornitori, a livello locale, nazionale e 
internazionale;

•  passa la maggior parte della giornata in 
riunione, di persona, in video o via telefono 
con condivisione dello schermo;

•  interagisce con persone che si trovano in 
sedi e fusi orari diversi tramite email, video e 
messaggistica istantanea.

Oggi esistono più dispositivi mobili che 
persone nel mondo, una realtà che ha 
cambiato radicalmente il nostro modo 
di vivere ma anche di lavorare.

Nonostante la libertà fornitaci dagli smartphone, 
quando le esigenze sono professionali la vita non è 
sempre semplice. I dispositivi mobili ci consentono 
di lavorare praticamente ovunque, inviando email 
dall’aeroporto o ricevendo chiamate di lavoro alla 
guida, ma spesso tutta questa comodità presenta 
degli ostacoli. È perciò fondamentale che 
l’operatività mobile sia semplice quanto premere 
un pulsante. Per ottenere un flusso di lavoro 
efficiente è necessario ridurre il numero di passi  
da compiere al minimo indispensabile. I vantaggi 
della mobilità sono inutili se i processi sono così 
complicati da causare interruzioni nel flusso di 
lavoro e nella collaborazione.

Un mondo nuovo genera 
esigenze nuove.

1Ericsson Mobility Report on the Pulse of the Networked Society, giugno 2015.
2Beyond BYOD: How Businesses Might COPE With Mobility. Ovum, maggio 2014.

dei dipendenti di tutto il 
mondo è in grado di 
accedere ai dati aziendali 
da smartphone o tablet 
personale.2

57%

della popolazione globale 
avrà uno smartphone 
entro il 2020.1

70%

superx.it
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Come vorremmo gestire 
i documenti fuori ufficio...

... e come trasformare questo desiderio in 
realtà.

I tuoi dipendenti che operano da remoto 
sfruttano le comodità del lavoro mobile, ma 
hanno anche delle aspettative al riguardo. 
Sono abituati a un’esperienza d’ufficio 
perfettamente collegata, dove tutto funziona 
all’istante, che si tratti di inviare email, 
scansionare o stampare documenti riservati.  
Il lavoro mobile non fa eccezione: chi lavora 
fuori ufficio ha bisogno di tecnologie che si 
integrino perfettamente con i dispositivi mobili 
e le app basate sul cloud che usa regolarmente 
nel suo lavoro.

Utilizzo di smartphone e 
tablet in grado di connettersi 
non solo a computer ma 
anche a servizi di cloud,  
app, reti e stampanti

Stampa walk-up in sedi 
centrali, come le reception

Collaborazione su dati 
condivisi con team diversi  
in più sedi

Accesso in un clic a 
destinazioni locali o 
al cloud

Stampa on site per sé e i 
clienti, senza utilizzo di 
PC o accesso completo 
alla rete

superx.it
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Chi lavora da remoto deve poter fare le stesse 
cose dei colleghi in ufficio, ma usando 
smartphone e tablet in un aeroporto affollato. 
Deve poter compilare moduli, firmare contratti, e 
rivedere, approvare e archiviare documenti. 
Questo richiede un’infrastruttura in grado di 
interfacciarsi perfettamente con i dispositivi 
mobili e le app basate sul cloud utilizzate da chi 
lavora da remoto. Il successo della tua azienda 
dipende dalla capacità di creare un ambiente 
mobile e basato sul cloud i cui processi 
supportino non solo il lavoro mobile ma anche la 
collaborazione tra tutti i membri del team, cioè 
tra chi opera in ufficio e chi lavora da remoto. La 
libertà e la flessibilità del lavoro mobile e del 
cloud possono e devono consentire al tuo team 
di lavorare in maniera più efficiente possibile.

Un flusso di lavoro mobile 
efficiente, per te e i tuoi 
collaboratori

3 Forrester, “Provisioning a Flexible Workplace Pushes the Boundaries of IT and 
Drives a Search for Outside Help,” giugno 2012.

I servizi di archiviazione su cloud come  
Dropbox e gli strumenti per la produttività 
come Google Apps for Work e Microsoft  
Office 365 offrono modalità più intelligenti 
per collaborare, comunicare ed espandersi.  
I vantaggi sono tanti: accesso più semplice 
e veloce a documenti e informazioni, e una 
comunicazione più agile sia per chi lavora 
dall’ufficio che da fuori, per una migliore 
produttività.

In questo eBook tratteremo due scenari di 
lavoro mobile per dimostrare quanto sia 
semplice implementare la comunicazione e la 
collaborazione con chi lavora da remoto.

“ L’era del computer è terminata. I dipendenti 
lavorano sempre più da remoto e hanno 
bisogno di essere connessi ovunque il lavoro 
debba essere svolto.”
—Phil Redman, Vicepresidente per la ricerca, Gartner

dei dipendenti
lavora da 
più sedi.3

62%

xerox.com
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Le pratiche di compravendita 
richiedono molti documenti, 
sempre più voluminosi: è quindi 
fondamentale che la procedura 
per gestirli sia reattiva e 
immediata.
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Chi opera nel settore immobiliare 
è sempre in movimento. Il 
settore immobiliare, al pari dei 
suoi agenti, è caratterizzato da 
grande mobilità. Gli agenti che si 
occupano di compravendita hanno 
bisogno della massima connettività 
per poter avere accesso, ovunque 
si trovino e in qualsiasi orario, alle 
persone e informazioni necessarie 
a concludere il contratto.

Diamo lo spazio necessario 
agli operatori immobiliari

La situazione

In molti casi, gli intermediari immobiliari sono 
tenuti a depositare presso l’Ufficio delle Entrate 
una copia del preliminare e della proposta 
d’acquisto. La procedura di registrazione però 
è manuale, lunga e suscettibile di errori, oltre a 
limitare l’accesso ad altre persone, rendendo 
difficile la condivisione di file.

La soluzione

Gli intermediari hanno la possibilità di creare un 
archivio elettronico con avvisi email tramite una 
app di scansione a destinazioni multiple sulla 
stampante multifunzione Xerox®. I documenti 
elettronici possono essere inviati a cartelle di rete 
o sul cloud dedicate a ciascun cliente, con 
l’opzione di inserire il numero di pratica come 
nome del file e il destinatario dell’email.

superx.it
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Diamo lo spazio necessario 
agli operatori immobiliari

Il risultato

•  Il flusso di lavoro digitalizzato migliora 
la produttività, riducendo al contempo 
la possibilità di errori nelle pratiche di 
compravendita.

•  I tempestivi avvisi email inviati ai destinatari 
designati e ai colleghi riducono i tempi di 
gestione delle pratiche.

•  I requisiti di legge sono rispettati.

Questo esempio di lavoro mobile descrive una 
transazione commerciale lineare. La tecnologia 
implementata è in grado di rispondere alle 
situazioni e alle sfide incontrate dall’agente 
immobiliare, supportando le esigenze di 
archiviazione e condivisione dei documenti.

AVVIO

Paolo stampa i documenti 
presso la sua sede per un 
incontro con il notaio. 

L’agente
immobiliare 
Claudia preme 
il tasto 
personalizzato 
“Contratto 
preliminare” 
per archiviare il 
contratto del 
suo cliente. 

Claudia inserisce l’identificativo 
del contratto sulla multifunzione 
e scansiona i documenti 
archiviandoli nella cartella 
dedicata. 

Il capo di Claudia, 
Paolo, riceve 
un’email entro 
pochi secondi. 

2

3

4

1

4International Data Corporation, giugno 2012.

Una gestione dei documenti inefficace 
può essere fonte di gravi rischi  
per l’azienda.4
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Nonostante l’avvento delle soluzioni 
digitali, oltre un terzo dei processi 
è incentrato sui documenti.
Quindi, integrare processi basati 
su documenti con soluzioni 
collaborative e mobili è cruciale per 
la tua attività. Una collaborazione 
efficace presuppone che i progetti 
procedano a un ritmo competitivo, 
con documenti cartacei consegnati 
rapidamente nelle caselle email e 
documenti da sottoscrivere stampati 
tempestivamente. Tutti sono 
aggiornati su tutto e la sinergia 
regna sovrana.

Insieme è meglio: la collaborazione 
“remota” tra colleghi.

La situazione

I membri del team di progetto sparsi in diversi uffici in 
giro per il mondo utilizzano Office 365 per archiviare la 
documentazione del progetto in formato digitale.  
Per poter prendere decisioni rapide, i membri del team 
devono avere accesso immediato ai file relativi al 
progetto, con la capacità di ricercare argomenti specifici 
e individuare informazioni archiviate dai colleghi.

La soluzione

I documenti vengono scansionati sulla multifunzione 
usando identificativi unici e quindi archiviati in cartelle 
collegate a ciascun team di progetto. I membri del 
team devono semplicemente far passare il badge 
sul dispositivo per avere accesso alla rispettiva cartella 
di Office 365. I file del progetto sono comodamente 
archiviati in formato PDF ricercabile con funzioni 
di ricerca di testo complete. I documenti possono 
anche essere stampati dalle cartelle del team 
tramite dispositivi mobili.

52015 Top 10 SMB Business Issues, IT Priorities and IT Challenges, Techaisle.

4 priorità assolute per le PMI nel 20155

Collaborazione 

Social media

Cloud computing

Soluzioni mobili

superx.it
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Insieme è meglio: la collaborazione 
“remota” tra colleghi.

Il risultato

• Il team di progetto rispetta le scadenze.

•  Il livello di produttività, collaborazione e 
soddisfazione del team è migliorato.

•  I file del progetto sono accessibili in formato 
digitale.

Questa situazione di lavoro mobile esemplifica 
una collaborazione di team lineare, senza silos 
da abbattere e con un livello di comunicazione 
ottimale.

Federico, l’ingegnere che
lavora on site, stampa il 
documento direttamente dalla
sua multifunzione tramite
il tasto Stampa di Office 365. 

Il collega 
Alessandro, 
da remoto, fa 
alcune piccole 
modifiche e 
invia un avviso 
al team. 

Dopo aver denominato il documento, 
seleziona il formato PDF ricercabile e 
scansiona il progetto inviandolo alla 
cartella relativa, consentendone
 l’accesso immediato a tutto il team. 

Erica seleziona 
semplicemente 
il tasto prepro-
grammato per 
scansionare il 
documento in 
Office 365 sulla 
multifunzione. 

La project manager 
Erica riceve un 
nuovo documento 
dal cliente. 

AVVIO

5

1

3

2

4

Secondo le stime di IDC, i costi globali 
dovuti a una gestione documentale 
inefficace e non lineare sono almeno 10 
volte superiori alle spese vive sostenute 
da un’azienda in termini di sanzioni, 
clienti e dipendenti persi, crisi di PR e 
violazioni dei dati.6

6International Data Corporation, giugno 2012.
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Trasforma la tua forza lavoro mobile 
in una forza della natura

Se stampa e scansione sono parte 
integrante del lavoro quotidiano del tuo 
team mobile, è necessario che queste 
funzionalità siano veloci, intuitive e di 
semplice utilizzo.

Implementare un flusso di lavoro 
che possa ottimizzare la gestione 
dei documenti è la chiave per il 
successo. Grazie ad app personalizzate 
accessibili dal pannello anteriore della 
multifunzione o a opzioni di stampa 
mobile basate sul cloud per stampare 
ovunque, Xerox è sempre al tuo fianco.

superx.it



Super X è un concessionario Xerox e offre 
ai propri clienti differenti servizi e prodotti 
di stampa per aziende, professionisti e arti 
grafiche.

Vendiamo e noleggiamo stampanti da ufficio, 
stampanti multifunzione, da produzione 
e per i grandi formati, fornendo al cliente 
l’istruzione per il corretto uso ed il servizio di 
assistenza su ogni macchina.

A proposito di Xerox

Xerox contribuisce alla nascita di un modo 
nuovo di lavorare. Applicando le nostre 
competenze in materia di imaging, processi 
aziendali, analisi, automazione e insight 
incentrate sull’utente, progettiamo flussi 
di lavoro in grado di fornire maggiore 
produttività, efficienza e personalizzazione.

Per maggiori informazioni visita:
www.superx.it


