Storia di successo

Mainstream Energy
Un grande strumento per una performance professionale.
La sfida
Mainstream Energy, una delle più grandi aziende del settore dell’energia solare
degli Stati Uniti, partecipa a importanti progetti nel settore pubblico e privato. La
crescita dell’azienda e le nuove esigenze in termini di collaborazione rendevano
necessaria l’implementazione di una nuova soluzione per le teleconferenze.
• Lo sviluppo dell’azienda richiedeva l’introduzione di strumenti maggiormente
scalabili e professionali per la collaborazione con clienti e clienti potenziali.
• I dipendenti avevano necessità di soluzioni di collaborazione con le quali
occuparsi di progetti complessi.
• Gli strumenti gratuiti di teleconferenza non erano sufficienti, per quanto
riguarda l’immagine professionale, la sicurezza e l’affidabilità.

• Settore: Energia solare
• Sede centrale: San Luis
Obispo, CA
• Numero di dipendenti:
700

• Secondo la valutazione di Mainstream Energy, la maggior parte delle
soluzioni del settore premium erano poco flessibili, costose e lente
nell’implementazione.

La soluzione
Dopo aver considerato diverse opzioni, Mainstream Energy ha scelto join.me
di LogMeIn. join.me è risultato molto più efficiente in termini di costi, flessibile,
rapido da implementare e intuitivo da usare di altre soluzioni di collaborazione
sul mercato. join.me, inoltre, ha offerto l’interfaccia professionale e le
funzionalità che Mainstream Energy richiedeva per i suoi progetti con i clienti e
i clienti potenziali. La società ha implementato join.me in tutta l’organizzazione
in una settimana.

I risultati
Implementando join.me, la collaborazione all’interno di Mainstream Energy è
nettamente migliorata, con un significativo ritorno sugli investimenti.
• Con join.me, Mainstream Energy realizza un ricavo medio annuale di
$33.322 e il ritorno sugli investimenti è stato del 367%.
• Per Mainstream Energy il rapporto costi-benefici derivato dall’uso di join.me
è stato di 1:4, secondo Nucleus Research. Il periodo di ripagamento è stato
di quattro mesi.
• La produttività di Mainstream Energy è aumentata grazie alla facilità d’uso e
all’implementazione rapida di join.me.

Per ulteriori informazioni, visita join.me.
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“Il maggior vantaggio
di join.me è quello di
consentire a ognuno di
usare uno strumento con il
quale si possiede familiarità.
Il livello di professionalità
migliora: possiamo
mostrare alle persone i
nostri prodotti senza
comunicare loro un numero
o un link di collegamento a
un webinar gratuito.”
– Nathan Terrell, Supervisore
di IT Operations,
Mainstream Energy

