
Nexthink Experience. 
Leader nella gestione della Digital Employee Experience

Nexthink fornisce ai team IT una visione senza precedenti dell'esperienza digitale  
dei dipendenti e di come migliorarla attraverso una combinazione unica di analisi in  
tempo reale, feedback dei dipendenti e correzione automatica. Mettendo in relazione  
le prestazioni tecniche e il sentiment dei dipendenti, i team IT ottengono una visibilità 
completa incentrata sui dipendenti del loro ecosistema IT per passare dalla risoluzione 
reattiva dei problemi al miglioramento continuo e proattivo.

In pratica, l'IT mantiene la promessa di un moderno workplace digitale.

 
I vantaggi di essere proattivi 

Nexthink fornisce all'IT gli strumenti per quantificare l'esperienza digitale dei dipendenti, 
oltre a un processo semplice e guidato per identificare e risolvere i problemi a maggior  
impatto. Con la visibilità in tempo reale e la prioritizzazione automatica dei problemi, l'IT  
può rilevare e risolvere i problemi prima che si ripercuotano sui dipendenti.

Smetti di indovinare. Inizia il “nexthinking”. 

Leader della categoria 
Pionieri nel mercato della  

Digital Employee Experience Management

Fornitore globale affidabile 
Oltre 1000 clienti in  

tutti i settori

Partnership consolidate 
I migliori fornitori di servizi gestiti  

scelgono Nexthink

Presenza globale 
Oltre 900 dipendenti in  

9 sedi globali 

Delivery scalabile 
Oltre 11 milioni di endpoint serviti



Casi d'uso predefiniti e pre-configurati 

Accesso a un catalogo in continua crescita  
di oltre 100 Library Pack con contenuti  
pronti all'uso per soddisfare specifiche  
esigenze IT o di business. 

La piattaforma cloud nativa per
la gestione della Digital Employee Experience 

Nexthink Experience offre una visione su dispositivi, applicazioni e reti focalizzata sui collaboratori. 
Dalle dashboard predefinite all'analisi dettagliata degli eventi e alle visualizzazioni avanzate, 

è possibile misurare e gestire l'esperienza digitale dei dipendenti in modo continuo e costante.

Altre informazioni
Nexthink è leader nelle soluzioni software di Digital Employees 
Experience. Le soluzioni Nexthink consentono di ottenere 
informazioni puntuali relative all’esperienza dell’utente 
permettendo all’IT di passare dalla risoluzione reattiva dei 
problemi a quella proattiva.

Pronti per iniziare?  Programma una demo

Visibilità e analisi in tempo reale  
a livello di evento

Informazioni utili e in tempo reale su ogni 
collaboratore e attività - su tutti i dispositivi, 
sistemi operativi e luoghi di lavoro.

Ingaggio mirato dei collaboratori 

Coinvolgimento contestuale dei dipendenti, 
correlando il sentiment con le metriche  
tecniche per rivelare problemi non segnalati  
e guidare la campagne di sensibilizzazione  
e self-help.

Esperienza quantificata,  
a livello aziendale 

Valuta e confronta l'esperienza dei gruppi  
interni, e utilizza le raccomandazioni prioritarie 
per migliorare in modo proattivo l'esperienza  
in tutta l'azienda.

Informazioni basate su AI e guida alla 
remediation automatizzata

Implementare raccomandazioni guidate dall'AI 
basate sul rilevamento preciso dei problemi di 
utenti, dispositivi e infrastrutture per migliorare 
l’esperienza dei collaboratori.
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