Tre motivi per scegliere
Dropbox Business oggi stesso
1. Risparmio sui costi e aumento della produttività
Optando per una soluzione che non richiede alcun tipo
di formazione e che i membri del tuo team apprezzano,
questi possono lavorare come meglio credono,
facilitando al tempo stesso il tuo compito. Ti vedranno
come un eroe e potrai così perdere meno tempo a

risolvere fastidiosi ticket di assistenza e dedicarti
maggiormente a progetti a più alto valore aggiunto.
La collaborazione è alla base di qualsiasi azienda e
Dropbox Business consente ai dipendenti di condividere
facilmente con i propri colleghi. Secondo i dati in
nostro possesso, la collaborazione nelle grandi aziende
raddoppia in seguito all'utilizzo di Dropbox Business e i
caricamenti di file aumentano di 6 volte rispetto a prima.

Risultati ottenuti dalle organizzazioni
che utilizzano Dropbox Business:
"Grazie a Dropbox, il nostro esperto IT può dedicarsi a
'tutto il resto'. Non ha bisogno di pensare all'archiviazione
dei file e può concentrarsi su altri aspetti quali hardware
dei computer, licenze software e connettività di rete".
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- IDC White Paper sponsored by Dropbox,
The Business Value of Dropbox for Business,
Doc #252352, novembre 2014

2. Funzioni per lavorare in modo più intelligente
Dropbox Business è come il Dropbox che conosci già
e apprezzi, con in più i controlli amministrativi e le
funzioni per la sicurezza necessari per le aziende.

Prendiamo molto seriamente le esigenze dei clienti
Dropbox Business e insieme possiamo realizzare la
piattaforma di collaborazione del futuro.
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3. La rete Dropbox
Poiché Dropbox è molto apprezzato e diffuso, possiamo
contare su una vasta rete di utenti coinvolti che da soli
cresceranno sempre di più in modo organico. Tuttavia,
desideriamo che Dropbox Business continui a essere
lo strumento universale sinonimo di collaborazione e,
pertanto, stiamo accrescendo anche la nostra rete di
partner e sviluppatori.
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Dropbox è già integrato con Microsoft e Salesforce.com e
pertanto i membri del tuo team possono essere ancora più
produttivi con gli strumenti che utilizzano già. Inoltre, l'API di
Dropbox Business aiuta a estendere la portata della nostra rete,
dandoti così la possibilità di offrire al tuo team gli strumenti
di cui ha bisogno per lavorare al meglio, all'interno di una
piattaforma che consente di condividere il lavoro con i colleghi.
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*Studio interno sulle modalità di utilizzo di Dropbox nell'arco di un periodo di 28 giorni, condotto all'interno di aziende con più di 25 dipendenti prima e dopo l'introduzione di Dropbox Business

Per maggiori informazioni su Dropbox Business, contatta sales@dropbox.com o visita dropbox.com/business

