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A cura del Centro Studi:

I servizi cloud portano con sé tanti 
vantaggi: i dati restano accessibili da 
qualunque dispositivo, le modifiche 
sono immediatamente sincronizzate 
e non si rischia di perdere nessuna 
informazione.

Tra questi servizi il più conosciuto e 
utilizzato è probabilmente G Suite, 
suite di strumenti in cloud.

Tantissime persone utilizzano l’account 
Gmail gratuito, personale, spesso con 
il nome dell’azienda all’interno, per 
gestire parte delle attività lavorative 
(come il Calendario o Drive per 
condividere i file con i propri contatti). 



A cura del Centro Studi:

Ma attenzione! Secondo una ricerca 
di GoDaddy, le persone sono più 
propense a fare affari con chi ha email 
con dominio associato all’azienda… G 
Suite offre una serie di servizi aggiuntivi 
non inclusi nelle applicazioni gratuite 
Google, tra cui ad esempio email 
aziendale personalizzata  
@nomeazienda e il doppio dello spazio 
di archiviazione per Gmail e Drive 
Intanto è importante sapere che è 
possibile avere gli indirizzi di posta con 
il nome del proprio dominio aziendale, 
preservando tutte le funzionalità di 
Google. Il servizio G Suite include 
Google Calendar, Google Drive, Google 
Docs, Google Sheets, Google Slides, 
Google My Maps, Google Chat e molto 
altro ancora. Vediamo insieme alcuni 
dei principali Prodotti G Suite
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GOOGLE
DRIVE   

 
Tutto il lavoro in un unico posto! è possibile visualizzare 
diversi formati di file senza acquistare altri software e 
accedere ai file da qualsiasi dispositivo.

Vai nella sezione dedicata,
troverai questo ↓

A questo punto puoi condividere una cartella o un file 
o qualunque documento con chi vorrai.
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E’ inoltre possibile scegliere che tipo di condivisione 
attivare: l’account con cui si condivide il file può 
modificare oppure solo commentare o soltanto 
visualizzare. 

Se si vuole condividere il file con qualcuno al di fuori 
della G Suite o con un account diverso da gmail, è 
possibile cliccare su “Ottieni link condivisibile” e in 
questo modo, chiunque sarà in possesso di questo link 
potrà visualizzare il file ed eventualmente modificarlo o 
scaricarlo.
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GOOGLE
DOCUMENTI   

 
Sono documenti di testo modificabili, condivisibili e 
di facile utilizzo. Funzionano con i formati dei file più 
comuni come Microsoft Word o pdf.
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GOOGLE
FOGLI   

 
Documento di calcolo condivisibile e di semplice 
utilizzo. Anche questo compatibile con Office.
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GOOGLE
PRESENTAZIONI   

 
Questa sezione ti permetterà di creare presentazioni 
efficaci, sia partendo da 0 sia utilizzando modelli pre 
esistenti, facilitando così la parte di struttura grafica 
della presentazione. Basta aprire la schermata Home 
di Presentazioni qui slides.google.com e poi cliccare 
in alto a sinistra, sotto “Crea una nuova presentazione”, 
poi su “Nuovo” e potrai iniziare a scrivere. Sarà possibile 
collaborare con altri utente in contemporanea, come 
per tutti gli strumenti all’interno di G Suite, basta 
condividere il file con l’utente. E’ possibile modificare 
una diapositiva nello stesso momento, lasciare 
commenti e assegnare task (compiti) che verranno 
notificati via email. La funzione cronologia delle 
revisioni, consente di tracciare tutte le modifiche e 
di tornare ad una precedente versione. Viene infatti 
salvata ogni singola modifica nel momento stesso in cui 
viene effettuata, eliminando così il rischio di perdere 
dati.
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GOOGLE
MEET   

 
Google Hangouts Meet è utilizzabile da tutti, 
indipendentemente dalla presenza o meno di un 
abbonamento GSuite.
Questo servizio offre delle opzioni gratuite per tutti, 
come ad esempio la possibilità di creare e gestire 
videochiamate di gruppo fino ad un massimo di 25 
partecipanti, il cui limite si può estendere fino a 250 
utenti in base all’abbonamento acquistato.
Hangouts Meet funziona indifferentemente su PC e 
smartphone
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Basta cliccare su uno dei tre pulsanti e invitare chi vuoi 
a partecipare.
Per prendere parte a una conferenza creata con 
Hangouts Meet non c’è bisogno di avere un account 
Google. Basta un invito via email o il link per accedere 
alla “stanza”.
Si può partecipare alle videoconferenze anche da 
telefono e senza la telecamera attiva.
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GOOGLE
SITES   

 
Con Sites è possibile creare sia portali di progetto 
interni, che siti web per il pubblico. L’utilizzo è molto 
semplice come tutti le applicazioni G Suite.
E’ possibile infatti utilizzare la modalità “drag and drop” 
e trascinare così i contenuti dove vuoi.
E’ inoltre possibile modificare il progetto insieme 
ad altri colleghi e vedere le modifiche apportate. I 
siti web di Google Sites sono ottimizzati per tablet e 
smartphone.
Come potrai vedere troverai una schermata come fosse 
una presentazione, con i vari elementi da aggiungere 
e un Tour per vedere passo passo le varie attività. Un 
modo davvero semplice e intuitivo per crearti una 
pagina web o un piccolo sito ad uso interno o per il 
pubblico.

http://soscoronavirus.conflavoro.it


13

soscoronavirus.infohttps://

VANTAGGI PASSAGGIO A
G SUITE   

 
Guardiamo qualche beneficio del passaggio a G Suite
 
1.  Proprietà dell’account di email
Sarà l’azienda a possedere gli account email di tutti 
i dipendenti e collaboratori. Quindi se qualcuno 
lascia l’azienda sarà possibile cambiare la password e 
reindirizzare le email in entrata sul un altro account di 
posta.

2.  Proprietà dei file
Con G Suite, tutti i Documenti, Fogli, Presentazioni 
creati dai dipendenti e collaboratori sono proprietà 
dell’azienda. E’ possibile creare una procedura 
aziendale che indichi ai dipendenti come lavorare 
sulle cartelle condivise con Google Drive. Sarà tutto a 
disposizione e tutto condivisibile.
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3. Condivisione dei documenti
È più facile condividere documenti con il team se tutti 
hanno un account G Suite. Basta veramente solo un 
click ed è possibile decidere con chi condividere alcune 
cartelle o file.

4. Indirizzi email di gruppo
Non c’è alcun costo aggiuntivo per creare indirizzi 
email di gruppo. Se ne possono creare quanti vogliamo. 
Ad esempio per la gestione dell’assistenza tecnica.
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FAQ   
 

Posso scegliere quale applicazione acquistare 
singolarmente di g suite? 
No. Si ha accesso ad applicazioni integrate che 
interagiscono tra loro, come spiegato anche nelle 
pagine precedenti. L’utilizzo di tutti gli strumenti 
migliora la produttività, è comunque possibile 
acquistare la suite e utilizzare solo i servizi desiderati.
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