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Collaborazione esterna più semplice

Risparmi medi annui per 100 utenti per  

gruppo di collaborazione 1.424 ore con i 
clienti

1.019 ore con i 
fornitori

Il lavoro di squadra moltiplica il successo
Il lavoro delle aziende migliori si basa sulla collaborazione, ma 
questa non avviene più tra le quattro mura dell'ufficio, intorno a 
una scrivania, dalle 9 alle 18. I dipendenti di oggi non solo devono 
poter accedere ai file di lavoro da qualsiasi luogo e in qualsiasi 
momento, ma hanno bisogno di essere sempre in contatto con la rete 
internazionale di colleghi, partner e clienti. Con la crescita costante delle reti aziendali, le 
tecnologie di collaborazione possono ridurre i costi e dare una spinta al fatturato. IDC ha 
quantificato il valore di Dropbox Business come soluzione di collaborazione.

684 mila dollari 
in 5 anni per 100 

utenti

Recupero 
dell'investimento 

in 2 mesi

 

$

ROI dell'802% 31% di tempo 
risparmiato dal 

team IT in termini 
di assistenza per la 

collaborazione

"Con la semplicità di implementazione 
e la rapida diffusione nell'impresa, 
Dropbox è sicuramente il motore di 
collaborazione che le nostre unità 
aziendali cercavano da tempo". 

Mike Lacy, VP/CIO 
Meredith Corporation

Dropbox Business

• 500 milioni di utenti

• 3,3 miliardi di connessioni

• Migliore soluzione nel suo genere secondo Gartner

• Soluzione leader di settore secondo Forrester Wave

• Compatibile su qualsiasi dispositivo o piattaforma

• Funzioni avanzate di collaborazione per Microsoft Office 

Valore aziendale

• Collaborazione più efficiente con clienti, fornitori e dipendenti

• Più produttività nelle vendite e negli altri reparti direttamente correlati  

al fatturato

• Attività aziendali più efficienti

• Meno tempo dedicato all'assistenza per la collaborazione dal team IT 

• Riduzione del rischio grazie alla collaborazione sicura

6% di aumento medio  
della produttività per  

i team di vendita


