
Lavorare in modo più 
intelligente, non di più, 
nei servizi finanziari
Processi aziendali efficienti che hanno accesso a dati pertinenti e accurati sono 
alla base del successo. Tuttavia, non sono sempre facili da ottenere.

E se:
• Potessi condividere facilmente informazioni e analisi con 

tutto il tuo team, front e back office, e i partner esterni?

• Il tuo team accedesse a informazioni in tempo reale nel 
contesto e ricevesse notifiche nella dashboard per gli 
aggiornamenti sulle metriche chiave e le attività?

• Potessi integrare i dati nel flusso di lavoro? 

• Le previsioni dell’intelligenza artificiale supportassero 
i processi decisionali?

• Potessi migliorare la sicurezza e la qualità dei dati 
producendo al contempo una reportistica accurata 
e affidabile?

Le società di servizi finanziari che usano Slack come 
ambiente digitale fanno tutto questo, e anche di più. 
È venuto il momento di aiutare i tuoi team ad accelerare 
la produttività, mettere i dati al centro di ogni conversazione 
e concentrarsi sulle attività più significative.

Sblocca la potenza 
di Slack e Tableau
Insieme, Slack, Tableau e CRM Analytics ti consentono 
di portare i dati in ogni conversazione e ottenere 
informazioni approfondite basate sui dati da qualsiasi 
posto. Un ambiente digitale amplia la portata delle 
analisi in tutta l’organizzazione e ti consente di sfruttare 
appieno la potenza dei dati.

• Ottieni informazioni approfondite in tempo reale: 
ricava i dati da Tableau e CRM Analytics 
direttamente con i workflow di Slack.

• Collabora in modo sicuro: condividi informazioni 
e collabora in modo sicuro con tutto il team, 
inclusi partner e clienti.

• Prendi decisioni più intelligenti, più velocemente: 
accedi alle informazioni e alle raccomandazioni 
basate sull’intelligenza artificiale in Slack e agisci 
prontamente per ottenere risultati.

OTTIENI RAPIDAMENTE DATI FINANZIARI UNIFICATI IN TEMPO REALE

Con Slack, riuniamo dati e informazioni dove le persone 
lavorano, in un ambiente digitale. I dipendenti possono 
automatizzare il lavoro e tracciare e monitorare i dati 
direttamente da Slack per prendere decisioni più intelligenti 
e più veloci e incoraggiare una maggiore trasparenza tra 
i team.

Sei pronto ad aumentare la produttività 
nella tua azienda?

Scopri come Slack può trasformare il modo in cui il 
tuo team lavora e avvia subito una chat con il nostro 
team di vendita.

Scopri di più

https://slack.com/intl/it-it/solutions/financial-services

