
 

 

 

 

IL COSTO DELL’INEFFICIENZA   
DELLE RIUNIONI

RIUNIONI MIGLIORI
GRAZIE ALLA TECNOLOGIA

UNA RIUNIONE SEMPRE
CONNESSA

VIDEO:  
Il 94%5 delle società che

utilizzano soluzioni di
videoconferenza

riscontra una maggiore
produttività.

SUPPORTO
DISPOSITIVI:  

Black Box offre soluzioni tecnologiche in grado di aiutare le aziende a gestire e ottimizzar
 i propri sistemi AV e poter così condurre riunioni in modo efficiente ed efficace.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITARE IL SITO WWW.BLACK-BOX.EU/BETTERAV

USER-FRIENDLY:  

00800-2255 2269 BLACKBOX.EU

Vista la durata media
di una riunione, 

anche un ritardo di 
5 MINUTI può costare
l’8% del tempo totale,

perdita che uno studio 
ha definito “insostenibile 

in qualunque altra
categoria

di risorse.”3

 

Se utilizzata correttamente,
la tecnologia può

migliorare la produttività
delle riunioni.

L’89% dei professionisti4 ritiene
che le soluzioni AV possano

rendere le riunioni più proficue
e di maggior valore. 

Tra i vari modi con cui la
tecnologia può rendere
le riunioni più proficue e
collaborative ricordiamo:

 

  Consente ai dipendenti di
collegare i propri

dispositivi preferiti - smartphone,
tablet e laptop - ad una rete
Wi-Fi in grado di supportare

molti dispositivi.

Un sistema facile da
configurare e da utilizzare
che si integra facilmente

ed è in grado di condividere
informazioni in tutti i formati
e nella massima sicurezza.

 

 

La capacità di riunire insieme diverse soluzioni AV è fondamentale nelle riunioni più importanti, 
dall’inizio alla fine. Si inizia con un’INTEGRAZIONE di vari dispositivi che funzionano su 
piattaforme diverse SENZA PROBLEMI, una RETE SICURA per chi lavora a livello locale e da 
remoto e programmi che consentono a tutti di CONDIVIDERE CONTENUTO.

Delle 11 MILIONI di riunioni di 
ufficio1 che si tengono ogni 

giorno, il 37,5%1 viene classificato 
come “di scarsa utilità o inutile,”

dove molti lamentano una 
scarsa pianificazione o una certa 
disorganizzazione. Tutto questo 

tempo sprecato può rivelarsi costoso.

 

Con una 
retribuzione oraria

media di € 28, i
dipendenti vengono
pagati 89 MILIARDI
DI € per partecipare 

a riunioni
improduttive.2

REALIZZA 
MEETING 
EFFICIENTI 
MIGLIORANDO 
L’ AV

1. http://missionfacilitators.com/the-cost-of-poorly-run-meetings | 2. http://www.bls.gov/news.release/history/sept_042897.txt  | 
3. http://www.bain.com/about/press/press-releases/Busy-ceos-spend-nearly-one-day-each-week-managing-communications.aspx
4. https://e-meetings.verizonbusiness.com/global/en/meetingsinamerica/uswhitepaper.php 
5. http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/feature/Benefits-of-video-conferencing-include-less-travel-but-its-not-No-1
https://www.psychologytoday.com/blog/wired-success/201204/why-meetings-kill-productivity
http://www.garyhamel.com/sites/default/files/uploads/three-trillion-dollars.pdf
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