Storia di successo

Getronics
Assicurare la collaborazione a livello mondiale con risparmio dell’80% sui
servizi di teleconferenza.
La sfida
Dotata di clienti e dipendenti in ogni parte del mondo, Getronics cercava una
soluzione che permettesse di semplificare l’interazione aziendale. Tim PatrickSmith, Chief Information Officer, si era posto il compito di trovare e
implementare una soluzione di collaborazione efficiente e robusta che:

• Potesse soddisfare le esigenze di collaborazione via audio e web
di Getronics
• Consentisse di avviare rapidamente una conferenza globale
• Garantisse efficienza dal punto di vista dei costi e fosse implementabile
a livello trasversale per un’intera organizzazione

La soluzione
Mediante join.me, Getronics fornisce ai suoi dipendenti, ai partner e ai
fornitori una soluzione di meeting online per visualizzare e condividere idee in
tempo reale su qualsiasi dispositivo, senza bisogno di pianificare tempistica
o prenotare spazi appositi. “La capacità di collaborare su ogni dispositivo –
un PC portatile, uno smartphone o un tablet – si integra alla perfezione nella
strategia dello spazio di lavoro mobile,” dice Tim Patrick-Smith. In più grazie
al semplice design i dipendenti sono invogliati a usarlo regolarmente. Ora
collaborare su progetti via audio o web è ancora più facile e il lavoro si svolge
più rapidamente che mai.

I risultati
Oltre a una soluzione di meeting online intuitivo, join.me fornisce a Getronics la
possibilità di effettuare teleconferenze senza limiti a livello internazionale. Date
l’ubicazione dei collaboratori presso sedi diverse e la necessità frequente di
teleconferenze internazionali, un piano con tariffa al minuto avrebbe aumentato
in modo significativo i costi sostenuti dall’azienda. “La tariffa fissa include la
funzione di teleconferenza senza limiti. Quindi non dobbiamo preoccuparci
dell’aumento dei costi telefonici mensili quando i colleghi usano join.me”.

Per ulteriori informazioni, visita join.me.
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• Settore: Tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione (TIC)
• Sede centrale: Monaco
di Baviera, Germania
• Numero di dipendenti:
4.000 in 13 Paesi

“Modello con piano
tariffario fisso mensile per
utente senza necessità di
licenza per i partecipanti.
In questo modo Getronics
ha ridotto i costi per le
teleconferenze quasi
dell’80% rispetto ad altre
soluzioni”.
– Tim Patrick-Smith,
CIO, Getronics

