Adobe Creative Cloud for teams

12 modi per sfruttare al meglio
Creative Cloud for teams.
Come migliorare la creatività,
la produttività e l’impatto aziendale.
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Se hai già utilizzato Adobe Creative Cloud for teams, saprai che si tratta di un insieme
di strumenti all’avanguardia che possono aiutare il tuo team a produrre risorse creative
straordinarie. Tuttavia, quello che forse non hai notato sono le sue numerose funzionalità
capaci di fare molto più di questo.
Il tuo lavoro di leader creativo, infatti, va ben oltre la produzione di contenuti eccezionali.
Devi soddisfare gli indicatori di prestazioni, accelerare la crescita aziendale, differenziare
il marchio e gestire un team di professionisti creativi, il tutto sfruttando al massimo il
tuo budget.
La buona notizia è che i tuoi strumenti creativi sono qui per aiutarti. Creative Cloud
for teams è una piattaforma integrata che dà la possibilità al tuo team di collaborare
in modo più efficace, distribuire volumi di lavoro maggiori in meno tempo e infine
favorire la crescita aziendale... se sai come liberarne il potenziale.
Questo e-book è progettato per mostrarti come sfruttare al meglio Creative Cloud
for teams imparando tutto ciò che può fare per te, il tuo team e il tuo business.
Otterrai informazioni su:
• Librerie condivise per allineare i membri del team e favorire la coerenza del
marchio
• Integrazioni con applicazioni aziendali per flussi di lavoro più produttivi
• Strumenti di revisione e controllo delle versioni per una collaborazione più efficace
• Funzionalità di amministrazione per una gestione delle licenze e un controllo
aziendale più semplici
• E tanto altro
Inizia da questi consigli utili e assicurati di sfruttare tutte le possibilità.
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Alimenta la creatività.
Ottieni ciò che ti serve per creare contenuti che valorizzino il tuo
marchio, il tutto in un’unica posizione.

Più di 20 app creative
Lavora con app leader di settore come Adobe Photoshop, Illustrator,
InDesign e Premiere Pro.
Cominciamo dalle app. Creative Cloud for teams include più di 20 app desktop e mobile per
progettazione, fotografia, video, web, UX, contenuti per i social media e altro ancora. Sono disponibili
strumenti per grafici e designer di UI/UX, ma anche strumenti intuitivi per i professionisti del
marketing e dei social media che hanno bisogno di sviluppare contenuti di grande impatto visivo.
Con la crescita del tuo business, ti troverai di fronte a sfide creative diverse, dalle risorse per i social
media e il marketing video fino a nuovi design per il packaging e le esperienze digitali. Hai bisogno
di una piattaforma creativa in grado di crescere insieme a te mentre espandi il tuo marchio, dotata
degli strumenti necessari per affrontare ogni nuova sfida in arrivo.
Creative Cloud for teams è l’unica soluzione completa e interamente integrata che include app e servizi
per soddisfare tutte le tue esigenze creative. A differenza di altre app creative non integrate, permette
di inserire senza difficoltà i processi creativi in tutti i flussi di lavoro, aumentando la produttività del
team e consentendoti di progettare contenuti migliori, nonché di distribuirli più rapidamente.
Suggerimento: esplora le possibilità creative con questo elenco di app all’avanguardia incluse in
Creative Cloud for teams.

Strumenti ad alta produttività
Converti, modifica e collabora su documenti digitali sfruttando l’efficienza
di Adobe Acrobat e del PDF.
Supponiamo che tu debba modificare un documento cartaceo o un PDF, ma non riesca a trovare
il file originale. Probabilmente potresti trovare una soluzione alternativa, come copiare e incollare
il contenuto del PDF in un documento di Microsoft Word e quindi riformattare tutto il testo. In altre
parole, potresti perdere tempo in attività improduttive.
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Oppure potresti usare Adobe Acrobat per riconvertire il tuo PDF in un file Word formattato con
pochi clic, mantenendo intatti tutti i font e la formattazione nel nuovo documento. Anzi, potresti
persino modificare il tuo PDF direttamente in Acrobat, che ti consente di apportare tutte le
modifiche necessarie. Puoi cambiare il testo o gli elementi grafici del PDF, aggiungere un nuovo
paragrafo o un elenco puntato, trovare e sostituire tutte le occorrenze di una parola o ridisporre
le pagine del PDF. Puoi persino aggiungere immagini o ritagliare una foto.
Inoltre, puoi trasformare le sessioni di brainstorming in documenti digitali. Adobe Scan cattura
lavagne virtuali o appunti spontanei e li trasforma in file PDF, applicando il riconoscimento del
testo. E questo è solo un altro esempio di come utilizzare gli strumenti giusti abbia davvero un
impatto sulla tua efficienza e capacità creativa, lasciandoti più tempo a disposizione per svolgere
le attività creative e strategiche che promuovono il tuo business.
Suggerimento: scopri di più su come modificare i file PDF con Acrobat in questa guida passo passo.

Accesso universale
Cattura idee sui dispositivi mobili, perfezionale sul desktop e presenta
il progetto tramite tablet e smartphone.
I documenti cloud di Adobe ti consentono di lavorare in Adobe Photoshop su iPad e poi passare a
Photoshop per desktop continuando da dove avevi interrotto, dandoti così la flessibilità di lavorare
dove e quando ne hai bisogno. I documenti cloud sono salvati direttamente nel tuo account Creative
Cloud da applicazioni come Adobe XD, Photoshop, Illustrator, Fresco e Aero. E quando è il momento
di presentare il tuo lavoro, puoi farlo da qualsiasi dispositivo, in modo da adattare la tua presentazione
a ogni situazione e ottenere il massimo impatto.
Un altro grande vantaggio dei documenti cloud è quello di avere i tuoi file sempre al sicuro nel cloud.
Immagina ad esempio di salvare un file di Illustrator appena prima di perdere o danneggiare il tuo
computer. Il reparto IT ha un computer in più che puoi usare, ma se hai salvato il file sul desktop, non
puoi recuperarlo. Salvandolo nel tuo account Creative Cloud, invece, ti basta connetterti dal nuovo
computer per avere accesso ai tuoi documenti cloud.
Con i documenti cloud il tuo lavoro è sempre aggiornato, su tutti i dispositivi, ovunque ti trovi.
I tuoi file sono disponibili anche se sei offline e, quando torni online, la versione più recente viene
sincronizzata e resa disponibile su tutti i tuoi dispositivi.
Suggerimento: accedi ai tuoi documenti cloud e gestiscili direttamente dalle tue app, nel sito di
Creative Cloud o dall’app desktop Creative Cloud. Scopri di più consultando queste domande frequenti.
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Risorse creative
Ottieni risorse gratuite da Adobe Stock e Adobe Fonts, la possibilità
di pubblicare un numero illimitato di offerte di lavoro su Adobe Talent,
spunti di ispirazione su Behance e tanto altro.
Con Adobe Stock hai accesso a immagini stock gratuite in alta risoluzione direttamente dalle
app Creative Cloud, senza bisogno di interrompere il tuo flusso creativo. Puoi usare la raccolta
gratuita o scegliere un’opzione a pagamento che consenta ai membri del team di acquistare
immagini e video tramite un unico piano e metterli immediatamente a disposizione dell’intero
team. Una community creativa globale aggiunge nuovi contenuti ogni giorno, tra cui immagini,
elementi grafici, video, brani musicali, modelli e risorse 3D. Puoi anche effettuare una ricerca visiva
rilasciando un’immagine nella barra di ricerca per trovarne di simili.
L’intera raccolta di Adobe Fonts, che comprende migliaia di font disponibili direttamente nelle
tue app Creative Cloud, è inclusa in tutti gli abbonamenti Creative Cloud. Cerca per nome del
font oppure ordina l’elenco in base a caratteristiche specifiche e scegli il numero di font di cui hai
bisogno da migliaia di opzioni. Tutti i font sono già in licenza e disponibili per l’uso personale e
commerciale e per accedervi non è necessario uscire dalle app.
La community di Behance, componente di Adobe, è la piattaforma online leader per mettere in
mostra i propri progetti creativi e scoprire i lavori degli altri. I creativi di tutto il mondo condividono
i loro lavori, seguono quelli degli altri, creano moodboard e scoprono nuovi progetti tramite le
gallerie selezionate. Behance ospita inoltre Adobe Talent, la rete creativa più grande del mondo
che comprende più di 15 milioni di creativi. Adobe Talent, ora incluso con Creative Cloud for
teams, ti dà l’opportunità di trovare i migliori talenti creativi pubblicando posizioni lavorative
a tempo pieno, part-time, freelance o a progetto presso la tua azienda o effettuando una ricerca
in qualità di privato.
Suggerimento: trova l’ispirazione esplorando la raccolta Premium di Adobe Stock o creando
un moodboard per il tuo prossimo progetto con un account Behance.
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Migliora il lavoro in team.
Collabora in modo efficiente con strumenti e servizi integrati
creati appositamente per i team.

Librerie del team
Condividi le risorse con tutto il team e controlla l’accesso agli strumenti
di modifica per garantire la coerenza del marchio.
Per fare in modo che il tuo marchio si distingua in un mercato affollato devi distribuire esperienze
coerenti su tutti i punti di contatto. Se però hai più team che creano tipi di contenuti diversi, può
risultare complicato.
La soluzione sono le librerie del team: un luogo centralizzato in cui tutti possono organizzare e
utilizzare lo stesso insieme di elementi creativi. Le librerie del team ti consentono di condividere
elementi di progettazione, colori, stili di testo, foto di stock, pennelli, contenuti audio, video e altro
ancora. Questi elementi vengono sincronizzati automaticamente per tutti gli utenti ogni volta che
qualcuno li aggiorna e sono disponibili all’interno di quasi tutte le app Creative Cloud per garantire
un flusso di lavoro ininterrotto. Puoi condividere una libreria con collaboratori interni o esterni
tramite inviti di sola lettura, mantenendo il controllo degli elementi del tuo marchio.
Grazie alle librerie del team hai la certezza che tutti i membri del gruppo utilizzino gli stessi loghi,
colori e icone, dal designer che deve aggiornare una pagina web con il nuovo logo all’esperto di
comunicazione che deve inserire risorse in una presentazione di PowerPoint. Inoltre, le librerie
del team accelerano il lavoro riducendo il numero di clic nel processo creativo e permettendo a
designer e altri creatori di contenuti di avere sempre le risorse più aggiornate a portata di mano
con più facilità.
Oltre a migliorare la coerenza del marchio, le librerie del team aumentano anche la produttività.
I team che le sfruttano lavorano a una velocità otto volte superiore rispetto a quelli che utilizzano
flussi di condivisione delle risorse tradizionali. Ciò significa otto volte più lavoro creativo per
promuovere la tua attività.
Suggerimento: usa le librerie del team per creare una guida di stile aziendale delle risorse del marchio
o una libreria condivisa per il tuo prossimo progetto. Inizia consultando questa utile guida.
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Collaborazione più facile
Condividi anteprime per ottenere feedback e invita i collaboratori
a modificare dall’app che preferisci.
Niente rallenta la produttività o la creatività più di un processo di revisione inefficiente.
La raccolta e l’unione dei feedback può sfuggire di mano rapidamente man mano che il
numero di allegati e-mail e versioni dei file aumenta, mentre ogni parte interessata che si
aggiunge moltiplica il numero di potenziali problemi di comunicazione.
Creative Cloud for teams ottimizza il processo di revisione consentendoti di condividere le risorse
e gestire i commenti in un’unica posizione. A seconda dell’app che usi puoi creare un link di
revisione dal sito di Creative Cloud (Photoshop, Fresco, Illustrator) o direttamente dall’app (XD
e InDesign). Condividi il link con chiunque da qualsiasi dispositivo, senza bisogno di un account,
per permettere a tutti di lasciare velocemente commenti o aggiungere @menzioni nello stesso
documento online. Con la maggior parte delle app puoi persino vedere i commenti all’interno
dell’applicazione.
Semplificare il processo di revisione può rivoluzionare l’intero flusso di lavoro. Mantenere il tuo
team allineato e favorire conversazioni produttive lungo l’intero processo di revisione ti permette
di non interrompere il flusso di idee e ottenere così lavori creativi migliori in meno tempo.
Suggerimento: condividi file per la revisione con il tuo team e non solo. Inizia consultando questa
guida dettagliata.

Integrazione con app aziendali
Lavora in modo più produttivo con app come Microsoft Teams e Slack.
Oltre a Creative Cloud usi molti strumenti aziendali diversi nel lavoro di tutti i giorni (come
Microsoft PowerPoint e Teams, Google Workspace, Slack, Asana, monday.com, Smartsheet,
Workfront o Frame.io) e ogni passaggio da uno strumento all’altro rappresenta un rischio di
rallentamento nel tuo flusso di lavoro. Ma non se questi strumenti sono perfettamente integrati
con le app di Creative Cloud.
Con pochi rapidi clic, puoi collegare il flusso creativo del tuo team attraverso l’integrazione con
strumenti di collaborazione, applicazioni per la produttività e altri strumenti di progettazione
di terze parti. Prendiamo Microsoft 365, ad esempio. L’integrazione con Microsoft Teams ti
consente di condividere una risorsa in un messaggio della chat o fissare una risorsa Creative
Cloud alla scheda di un canale in Teams per ricevere feedback in poco tempo, direttamente dallo
strumento in cui il tuo team sta già comunicando. Allo stesso modo, puoi importare elementi
creativi come le librerie del team in Word e PowerPoint.
Puoi inoltre migliorare la funzionalità delle app che preferisci, come Photoshop, Illustrator, XD e
Premiere Pro, con plugin dai migliori sviluppatori: le possibilità di scelta sono letteralmente migliaia
e ti permettono di aggiungere nuove funzionalità, automatizzare le operazioni e aumentare la tua
capacità creativa. E se non riesci a trovare quello perfetto, puoi svilupparne uno tuo e condividerlo
con il mondo.
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I plugin e le integrazioni di Creative Cloud ampliano le app in modi innovativi, fornendoti tutto
il necessario per ridurre l’attrito e ottimizzare il tuo flusso di lavoro, così avrai più tempo a
disposizione per dedicarti alla creazione di progetti straordinari.
Suggerimento: installa i plugin e trova integrazioni da collegare ai tuoi strumenti aziendali preferiti.

Salvataggio automatico nel cloud
Le librerie e i documenti cloud vengono salvati automaticamente
nello spazio di archiviazione su cloud per permetterti di riprendere
il lavoro da dove l’hai interrotto o ripristinare versioni precedenti
grazie alla cronologia di 180 giorni.
Supponiamo che diversi mesi fa un cliente ti abbia chiesto di cambiare la sfumatura di rosso che
stavi usando in una risorsa del marchio e che ora abbia cambiato idea e desideri tornare a quella
precedente. Cerchi in tutti i modi di ricordarti quale fosse esattamente, ma non preoccuparti: ti
basterà richiamare tutte le versioni precedenti del file di Illustrator non più vecchie di 180 giorni
e passarle in rassegna fino a trovare la sfumatura di rosso giusta.
La cronologia delle versioni è utile anche nel caso in cui un collaboratore avesse apportato una
modifica che per qualche ragione poi devi sovrascrivere. Creative Cloud salva le versioni nel cloud
automaticamente e con regolarità ogni volta che qualcuno aggiorna un file ed è facile tornare a
una versione precedente per annullare una serie di modifiche. Puoi anche assegnare tag a versioni
specifiche per reperirle più facilmente.
Il controllo delle versioni è possibile grazie alla disponibilità di 1 TB di archiviazione su cloud per
licenza, e lo spazio dell’intero team è suddiviso per quote per garantire la massima flessibilità.
Grazie all’archiviazione su cloud hai la sicurezza di sapere che puoi sempre accedere a tutte le
risorse creative di cui hai bisogno, incluse le versioni precedenti.
Suggerimento: sincronizza i tuoi file nel cloud e scopri come usare il controllo delle versioni in questa
guida.
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Assicura il controllo delle
risorse in azienda.
Gestisci il piano, le app e le risorse con funzionalità
di amministrazione intuitive.

Gestione flessibile delle licenze
Acquista, distribuisci e gestisci le licenze da un’Admin Console basata
su web con una panoramica di tutti gli utenti e i piani.
Ogni azienda ha esigenze specifiche in termini di lavoro creativo, esigenze che possono cambiare
nel corso del tempo, soprattutto man mano che l’attività si espande. Creative Cloud for teams ti
offre la flessibilità di acquistare ciò che ti serve in un momento preciso e riassegnare le licenze tra
i membri del team in base alle necessità. Puoi acquistare Tutte le applicazioni Creative Cloud, il
piano che include per intero le app Creative Cloud, oppure singole applicazioni come Photoshop,
XD o Illustrator, oppure ancora una combinazione di app a seconda delle esigenze dei singoli
membri del tuo team creativo.
Con l’Admin Console puoi aggiungere più prodotti e licenze quando preferisci, rimuovere prodotti
e licenze al momento del rinnovo e decidere quali membri del team utilizzano le licenze in un
momento preciso. Ad esempio, se un tuo fornitore ha bisogno di accedere a una licenza per
sei mesi, dopo i quali sarà seguito da un altro fornitore, puoi rimuovere il primo fornitore al
termine della collaborazione e riassegnare la licenza a quello successivo. Puoi anche gestire le
autorizzazioni per gruppi interi in un’unica volta, risparmiando il tempo che impiegheresti per
amministrare gli utenti individualmente.
L’Admin Console ti offre visibilità sul modo in cui i membri della tua organizzazione utilizzano le
app Creative Cloud, consentendoti di prendere le decisioni di acquisto migliori per la tua attività.
Ogni utente di Creative Cloud for teams dispone inoltre di una dashboard personale da cui può
visualizzare e gestire risorse come font, librerie del team e documenti cloud. Gli strumenti di gestione
integrati in Creative Cloud for teams fanno in modo che la tua piattaforma creativa sia abbastanza
flessibile da espandersi insieme alla tua attività, supportandoti in ogni fase della crescita.
Suggerimento: usa l’Admin Console per monitorare le licenze e apportare modifiche in base alle necessità.
Guarda questo video per maggiori informazioni.
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Fatturazione semplificata
Raggruppa tutti i piani in un unico contratto per semplificare
la preventivazione dei costi.
Al momento, probabilmente, stai pagando una serie di strumenti creativi distinti. Ma se tutti i
tuoi strumenti facessero parte di un’unica piattaforma creativa, potresti pagarli tutti in una volta,
semplificando notevolmente la fatturazione.
E questo è solo l’inizio. Anche se tutti i membri del team stanno usando l’insieme di app
Creative Cloud, è possibile che possiedano ancora licenze singole con periodi di rinnovo e cicli
di fatturazione diversi, e la situazione può diventare sempre più complessa man mano che l’attività
si espande. Raggruppando tutti i tuoi piani in un unico contratto tramite Creative Cloud for teams
puoi semplificare la fatturazione e rendere più prevedibile la distribuzione del budget. Inoltre,
ottieni visibilità sull’utilizzo delle postazioni e quindi la capacità di pagare solo per ciò di cui il tuo
team ha bisogno.
Non è tutto. Poiché Adobe Fonts e Adobe Stock sono combinati all’interno di Creative Cloud for
teams, puoi gestire gli abbonamenti dall’Admin Console e ridurre ulteriormente la quantità di date
di rinnovo e aziende con cui devi lavorare. Inoltre, hai accesso ai dettagli di tutti i contratti e gli
accordi associati alla tua organizzazione, inclusa la ricorrenza annuale o la scadenza del contratto,
e puoi visualizzare, scaricare o stampare fatture passate di tutte le licenze contemporaneamente.
Suggerimento: risparmia raggruppando tutte le licenze Creative Cloud e gestendole da un’unica
posizione. Scopri di più sulla gestione delle fatture e dei pagamenti in questa guida.

Protezione delle risorse aziendali
Proteggi le risorse creative e le librerie mantenendole all’interno dell’azienda.
Man mano che le persone e i progetti cambiano, tenere traccia delle risorse che appartengono
alla tua attività può essere complicato, soprattutto se i dipendenti o i freelance utilizzano licenze
singole. Ma Creative Cloud for teams sfrutta l’archiviazione Adobe per le aziende, consentendoti
di possedere tutti gli account utente e i contenuti ad essi associati. In caso di cambiamenti nel
personale puoi recuperare le risorse da un profilo utente e trasferirle verso un altro profilo usando
l’Admin Console. Tutto resta all’interno dell’azienda.
Inoltre, puoi controllare l’utilizzo dello spazio di archiviazione cloud da parte della tua azienda e
aggiungerne se necessario. Lo spazio di archiviazione è attribuito a livello di organizzazione, non
a livello individuale, il che ti permette di avere una visione più completa del suo utilizzo e maggiore
controllo su come viene gestito. Inoltre, puoi tenere traccia di tutti i cambiamenti apportati
all’Admin Console grazie al registro di controllo, che garantisce la conformità, protegge da accessi
non autorizzati al sistema e monitora i comportamenti sospetti: uno strumento che ti offre ancora
più controllo, praticità e serenità.
Suggerimento: scopri di più sul recupero delle risorse in questa guida passo passo.
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Assistenza al momento giusto
Accedi al supporto tecnico avanzato e a sessioni individuali con gli esperti
dei prodotti per sviluppare nuove competenze creative.
Non puoi sapere quali ostacoli incontrerai man mano che la tua attività cresce. Qualunque essi
siano, però, Creative Cloud for teams include risorse che ti aiuteranno a superarli.
Innanzitutto, puoi accedere al supporto tecnico 24/7 direttamente dall’Admin Console. Ciò significa
che, a prescindere dalla prossimità della scadenza o dall’orario del giorno o della notte in cui ne
hai bisogno, c’è qualcuno a tua disposizione.
A volte, però, il supporto tecnico non è sufficiente: puoi avere bisogno di coaching su come
realizzare le tue creazioni nel modo giusto. Per questo motivo ogni utente di Creative Cloud for
teams ha diritto a due sessioni individuali gratuite all’anno con esperti dei prodotti, per aiutare
i tuoi creatori ad acquisire sicurezza e padroneggiare nuove competenze.
Aggiungi infine gli esaustivi tutorial e contenuti di supporto online di Adobe, e avrai tutto il
necessario per superare gli ostacoli tecnici o creativi e far fare un salto di qualità al tuo lavoro,
ma anche al tuo business.
Suggerimento: esplora le risorse di supporto di Adobe, quindi visita la pagina di Creative Cloud for
teams e fai clic su Risorse per consultare altri articoli, report, webinar, tutorial e tanto altro.
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Inizia a ottenere di più dai tuoi
strumenti creativi.
Realizzare progetti creativi eccezionali è solo l’inizio di ciò che puoi fare con
Creative Cloud for teams.
Creative Cloud for teams offre ancora di più alle aziende in fase di crescita, tra cui
funzionalità che consentono di collaborare in modo più scorrevole e gestire le risorse
con più efficacia, dandoti la spinta necessaria per ampliare la tua attività e ottenere
maggiore impatto.

Scopri di più
Per iniziare a usare Creative Cloud for teams, chiama il numero 800 940 012 oppure
richiedi maggiori informazioni.
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