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INFOSTAR DI TARCENTO, IN QUESTO MOMENTO DI CRISI, AIUTA LE AZIENDE A UTILIZZARE AL MEGLIO LE TECNOLOGIE DIGITALI

Il lavoro da remoto è il segreto del successo

L

o slogan di Infostar, “Tecnologie digitali a vantaggio delle imprese”, parla chiaro.
Infatti, l’azienda di Collalto di Tarcento, specializzata nella fornitura e nell’integrazione di soluzioni informatiche e digitali, mira a migliorare l’efficienza e la qualità
del lavoro quotidiano delle aziende clienti.
In questo momento di emergenza, migliorare significa
aiutare i clienti a lavorare meglio da remoto.
“In questo momento di emergenza, stiamo lavorando anche di più – spiega l’amministratore delegato,
Cristian Feregotto -. Siamo a disposizione dei nostri
clienti, per spiegare loro che si può lavorare in modo
efficiente anche da casa. Si possono fare riunioni, firmare contratti, condividere documenti, parlare e lavorare sullo stesso file a distanza. In caso di supporto
tecnico o problemi, i nostri tecnici possono intervenire
sempre da remoto, soprattutto in caso di collegamento ai server aziendali, in questo caso, la sicurezza delle
connessioni assume una rilevante importanza. D’altra
parte, siamo i primi a lavorare da casa. Oggi in azienda sono presenti solo quattro persone e l’operatività
è comunque al 100%. Il lavoro da remoto esisteva anche prima del coronavirus, però.

“Certo – spiega Feregotto -, ma prima era facoltativo,
adesso è una necessità. Tra i vari strumenti disponibili,
noi abbiamo scelto Teams di Microsoft Office 365, na-

to proprio per il lavoro di gruppo anche a distanza, organizzare riunioni, videochiamare e collaborare anche
sullo stesso documento, grazie a internet e al cloud.
Questo momento eccezionale potrebbe diventare l’occasione per fare dello smart working la normalità. L’unica cosa che manca è bere un caffè insieme. Al momento – conclude Feregotto, accontentiamoci di farlo
davanti alla webcam”.
Infostar è associata a Confindustria Udine, sezione “Telecomunicazioni e Informatica”, a Confcommercio Udine, a Confartigianato Udine, al Distretto delle Tecnologie Digitali Ditedi e ad Animaimpresa.
Tra i suoi clienti, Top Customers, ci sono Pittini, Fantoni, Arteni, Awm, Comefri, Trudi, Gruppo Autostar,
Modesto, Chiurlo, Minini plastic, Albergo Ristorante
Costantini, Italmarkt, Tomini, Marmi Vrech, Corte,
Geo Stream, Rb Errebi, Gruppo Luci, Dierre.
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