SMART WORKING
LE SOLUZIONI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI DURANTE L’EMERGENZA
SANITARIA COVID -19 ED ANCHE DOPO
Al giorno d’oggi sentiamo spesso parlare di smart working, ma di fatto, che cos’è? Lavorare in maniera smart,
significa essere indipendenti dalla localizzazione geografica dell’ufficio, grazie all’utilizzo di strumenti cloud
digitali e informatici, che garantiscono mobilità, flessibilità e autonomia.
Nel particolare contesto storico in cui ci troviamo, la collaboration da remoto è necessaria per non fermare la
propria attività e mantenere un rapporto vivo con la clientela, ma soprattutto, le pratiche di lavoro a distanza
si stanno rivelando un’arma fondamentale per fronteggiare situazioni di emergenza, come quella che stiamo
attualmente vivendo a causa del Coronavirus.
Questa evoluzione è possibile grazie al processo di digitalizzazione, tutt’ora in corso, che sta modificando non
solo il nostro modo di lavorare, ma anche la percezione del lavoro stesso.
Come Gruppo Progetto Studio, abbiamo messo a disposizione gratuitamente tutti gli strumenti Digitali
necessari, che permettono di adottare agilmente tale modalità di lavoro, di seguito ne citiamo alcuni:
1.

TeamSystem Studio ed Azienda Cloud – la tecnologia Cloud ti permette di utilizzare tutti i gestionali TeamSystem
ovunque ti trovi e nel rispetto della Privacy.*
2. TeamSystem HR People APP – è l'applicazione che consente al dipendente dell'impresa di accedere, comodamente
dal proprio smartphone, ad una serie di servizi legati al mondo delle paghe e alla gestione del rapporto lavorativo.
3. TeamSystem Digital Sign – è il servizio in cloud che permette di firmare qualsiasi documento da remoto in totale
sicurezza ed è inclusa la conservazione sostitutiva dei documenti firmati.**
4. TeamSystem Digital Archive (ex CCT) – è il servizio di Conservazione digitale a norma di legge dei documenti che
riduce drasticamente costi e consumi legati all’utilizzo della carta e delle stampanti. **
5. TeamSystem Digital Box – è la soluzione in cloud che digitalizza la relazione fra lo Studio Professionale e le aziende
clienti: il servizio permette la condivisione di fatture elettroniche attive e passive e più in generale l’interscambio
immediato di documenti ed informazioni anche tramite l’app dedicata, evitando quindi spostamenti fisici.
6. TeamSystem VOIspeed Ucloud – è il centralino cloud TeamSystem che permette a tutte le persone in smart working
di essere collegati agilmente alla rete telefonica dello Studio/Azienda.*
7. TeamSystem Bank Link (ex Movimenti Bancari) – è il servizio che permette di importare e riconciliare
automaticamente i movimenti bancari in prima nota. L'importazione dei dati può avvenire attraverso circuito CBI
oppure via file prelevato da Home banking. **
8. Videoconferenze gratuite ed immediate – in un momento così delicato, per sostenere i nostri clienti, abbiamo
messo a disposizione un'applicazione desktop di videoconferenza gratuita facile e pronta all'uso: incontra
virtualmente chi vuoi, quando vuoi, cliccando sul seguente link hiips://gesti.it/meet :
1. inserisci un nome per la tua conferenza nel riquadro a destra;
2. condividi il link della tua conferenza a chiunque tu voglia;
3. il partecipante, cliccando sul link, dovrà inserire il nome della tua conferenza (deciso al punto 1) e il gioco è
fatto!

Certi di avere fatto cosa gradita, per richiedere informazioni clicca qui o invia una e-mail a:
info@progettostudio.com e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
Gruppo Progetto Studio
Patrizia Tornincasa

Brescia, 21/04/2020

* forniti gratuitamente fino al 31/12/2020 – INIZIATIVA #PROGETTOSTUDIO4ITALY
**gratuità: Digital Sign fino a 100 firme – CCT spazio fino a 80 mb – Bank Link max due aziende - INIZIATIVA #PROGETTOSTUDIO4ITALY

