
5 suggerimenti 
per migliorare la 
collaborazione



2Introduzione

In quanto leader aziendale, devi costantemente 
anticipare e soddisfare il continuo evolvere delle 
esigenze dei tuoi dipendenti. Per questo motivo, 
potresti trovarti sotto pressione quando devi 
valutare, comprendere ed eventualmente adottare 
diverse soluzioni "specializzate" per i tuoi team. 
Alcuni dipendenti potrebbero richiedere nuovi 
strumenti oppure prendere l'iniziativa di installarli 
loro stessi, senza coinvolgere l'IT o richiederne il 
supporto, mentre altri potrebbero essere riluttanti 
e scettici quando si tratta di imparare a usare 
l'ennesima nuova app o soluzione.

Sebbene sia importante capire le esigenze 
di tutti, in ultima analisi i dipendenti devono 
poter collaborare e comunicare in modo sicuro, 
lavorando da qualunque luogo e nel modo che 
preferiscono. Ogni giorno le persone condividono 
file, lavorano in remoto e scambiano informazioni 
tra reparti e devono disporre di strumenti che 
permettano di svolgere tutte queste attività, senza 
ostacoli. Soluzioni autonome e frammentate sono 
una fonte di stress per i dipendenti e il team IT. 
Le soluzioni specializzate comportano numerosi 
problemi, tra cui costi e complessità maggiori, falle 
nella sicurezza e nella conformità, limitata scalabilità 
e livelli minori di produttività. Per i tuoi dipendenti 
questo significa accedere e disconnettersi da troppe 
applicazioni, tenere traccia delle innumerevoli 
password e apprendere nuovi strumenti. Per il 
team IT, invece, la responsabilità di controllare la 
manutenzione, la sicurezza e l'amministrazione di 
questi strumenti comporta un notevole spreco di 
tempo prezioso. E anche senza la complessità di 
dover gestire decine di programmi indipendenti, 
il potenziale sovraccarico dovuto alla quantità di 
informazioni sarebbe comunque intollerabile.

"Come offrire allora il 
meglio della moderna 
collaborazione riducendo 
la complessità? Usando 
una piattaforma che 
combini in modo uniforme 
il maggior numero possibile 
di caratteristiche in un'unica 
esperienza utente."
—

Alan Lepofsky 
Vicepresidente e analista capo, Constellation 
Research¹

1 "Motivi per cui l'organizzazione dovrebbe acquistare una piattaforma di 
collaborazione invece di soluzioni specializzate", 2015, Constellation Research, Inc.

https://resources.office.com/rs/112-YPQ-597/images/Collaboration_Platform_Analyst_Report.pdf 
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Qual è la soluzione? Una suite all-in-one di strumenti per 
la collaborazione che assicuri livelli maggiori di efficienza 
e produttività rispetto alle soluzioni frammentate. La scelta 
vincente per tutti è offrire al tuo team strumenti in grado di 
integrarsi uniformemente. Non solo i dipendenti saranno più 
produttivi, ma aumenterà anche la tua tranquillità, grazie alla 
certezza che ogni strumento è supportato e sicuro. Da uno 
studio di Constellation Research emerge che "le piattaforme 
[per la collaborazione] sono la soluzione ideale per fornire 
una serie di elementi integrati", interessanti sia per gli utenti 
finali sia per il team IT¹.
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I dipendenti potranno collaborare, 
comunicare e condividere contenuti 
più facilmente perché tutti gli strumenti 
faranno parte di un'unica piattaforma. 
Questo migliorerà le capacità di ricerca 
ed eliminerà la necessità di passare tra 
applicazioni diverse. Invece di avere 
a che fare con decine di prodotti, i 
dipendenti useranno una suite, che 
comporta meno formazione, meno 
supporto tecnico e un numero minore di 
password da ricordare.

Ognuno si renderà conto in prima 
persona della perfetta integrazione tra le 
soluzioni e della conseguente facilità di 
collaborazione tra reparti. Con Microsoft 
Office 365, tu e i tuoi dipendenti potete 
affidarvi a una suite che contiene alcuni 
tra i migliori strumenti disponibili sul 
mercato, come SharePoint, classificato 
da Gartner tra le soluzioni leader per la 
gestione dei contenuti aziendali e tra i 
migliori portali orizzontali nel 20152

L'uso di una suite per la 
collaborazione all-in-one 
permette di risparmiare tempo e 
denaro e di ridurre lo stress.

Introduzione

Una suite per la collaborazione 
integrata offre il solido 
supporto tecnologico 
necessario ai team. Ecco 
cinque suggerimenti per 
migliorare la collaborazione 
nell'ambiente di lavoro.

2 "Magic Quadrant for Horizontal Portals", 2015, Gartner
3 "Magic Quadrant for Enterprise Content Management", 2015, Gartner

L'integrazione di SharePoint con 
Office nel cloud, Outlook ed Exchange 
Online, Yammer e OneDrive for 
Business permette a questa soluzione di 
distinguersi dalla concorrenza. Gartner 
lo ha definito uno strumento con 
"affidabili funzionalità di collaborazione 
e creazione di spazi per i team" e 
sottolinea come SharePoint rappresenti 
spesso la base per le funzionalità di 
collaborazione e social³.

https://www.gartner.com/doc/3130221/magic-quadrant-horizontal-portals
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2Q79LWH&ct=151021&st=sb 
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Risparmiare tempo 
e aumentare la 
produttività
La possibilità di accedere rapidamente alle 
informazioni e comunicare in tutta semplicità 
permette ai team di lavorare in modo più 
intelligente e veloce. Con dipendenti e reparti che 
lavorano su piani diversi o in uffici diversi (o anche 
in diverse parti del mondo), la condivisione delle 
idee e la sincronizzazione dei contenuti diventano 
più facili con una suite per la produttività.

Grazie a sistemi server ibridi (nel cloud o 
in locale) come Microsoft SharePoint, i file 
dell'organizzazione possono essere archiviati e 
condivisi in tutta sicurezza e in qualsiasi momento. 
I dipendenti possono identificare i file cui hanno 
accesso, trovare collegamenti pertinenti, quindi 
condividere direttamente questi file e discuterne 
con i team in Yammer. Quando le applicazioni si 
connettono in modo uniforme, non è necessario 
lavoro extra e non si spreca tempo.

Suggerimento 1: Risparmiare tempo e aumentare la produttività

SUGGERIMENTO 1
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Secondo IDC, le applicazioni per la 
collaborazione nel cloud permettono 
ai dipendenti di lavorare facilmente 
collaborando tra diversi reparti, località 
e organizzazioni4. Si tratta di un aspetto 
straordinario non solo per i team locali 
che vogliono migliorare la produttività, 
ma anche per i lavoratori che lavorano 
in remoto o che devono viaggiare 
spesso, più di quanto non stiano in 
ufficio. E quando le aziende adottano 
una soluzione per la collaborazione, 
questi dipendenti possono arrivare a 
risparmiare circa un'ora al giorno dopo 
tre anni di implementazione⁵.

4 "Worldwide Content Collaboration Software 
Forecast, 2015-2019", 2015, IDC
5 "The Total Economic Impact of Microsoft Office 
365: Enterprise Customers", 2015, Forrester 
Research

Suggerimento 1: Risparmiare tempo e aumentare la produttività

Quali sono stati i vantaggi 
di Office 365 per Booz 
Allen Hamilton?

"Dobbiamo soddisfare 
le aspettative relative 
all'ambiente di lavoro di 
diverse generazioni di 
dipendenti che si aspettano 
mobilità, interazione e 
produttività sempre, ovunque 
e su qualsiasi dispositivo. 
Questo è esattamente 
l'ambiente di lavoro 
supportato da Office 365."
—

Deborah Youmans,
Senior manager della divisione Collaboration 
Development, Booz Allen Hamilton

"Dei circa 22.500 dipendenti, 
21.000 hanno spostato 
6 terabyte di dati in 
OneDrive for Business in otto 
mesi. La condivisione delle 
informazioni per favorire 
l'innovazione ha raggiunto 
livelli mai toccati prima in 
Booz Allen."
—

Joseph Atwell, 
Technical Architect, Booz Allen Hamilton

Leggi il case study

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US40702015
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US40702015
https://customers.microsoft.com/story/consulting-technology-and-engineering-firm-boosts-mobi
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Il passaggio a una soluzione 
all-in-one può comportare:

• 8,8 milioni di dollari: 
vantaggi complessivi 

• 3,2 milioni di dollari: costi 
totali

• 5,6 milioni di dollari: valore 
attuale netto

Ridurre i costi e la 
complessità
Gli strumenti per la collaborazione servono per 
aiutarci, ma i costi di licenza, le tariffe dei servizi, 
le risorse IT e il tempo di inattività dei dipendenti 
possono accumularsi. Per l'esigenza di risparmiare 
tempo e denaro per l'azienda, potresti farti tentare 
dall'aggiunta di altri strumenti per la produttività, 
senza renderti conto dei costi nascosti. Invece di 
ricorrere a più fornitori, l'installazione di un set di 
strumenti per la collaborazione da un'unica suite ti 
permette risparmi straordinari.

Constellation Research sottolinea che l'uso di una 
suite di un unico fornitore e la possibilità di usare 
le stesse funzionalità su più strumenti offriranno un 
sistema più pratico e conveniente, perché i costi 
di licenza e i tempi di installazione diminuiscono 
drasticamente. "Invece di avere a che fare con più 
fornitori, le piattaforme permettono di sottoscrivere 
un unico contratto. Questo in genere comporta un 
prezzo complessivo notevolmente inferiore rispetto 
a quello sostenuto quando si combinano servizi di 
diverse soluzioni specializzate, eliminando anche 
il carico amministrativo posto dalla gestione di più 
rinnovi1."

Forrester Research ha infatti riscontrato che 
passando a una piattaforma all-in-one, le 
organizzazioni ottengono un vantaggio 
complessivo di 8,8 milioni di dollari. In media, i 
costi totali raggiungono solo 3,2 milioni di dollari 
in tre anni, con un valore attuale netto risultante di 
5,6 milioni di dollari⁵.

SUGGERIMENTO 2

$8.8m

-$3.2m

$5.6m

"I nostri team operativi usano 
SharePoint per raccogliere 
le informazioni in un'unica 
visualizzazione invece di 
dover accedere a più sistemi."
—

Allen Chang, 
Manager della divisione IT Innovation and 
Technology, Air Canada

Leggi il case study

https://customers.microsoft.com/story/air-canada-soars-into-the-cloud-to-speed-processes-and
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Con il continuo aumento dei rischi di 
violazione dei dati, il team responsabile 
della sicurezza è probabilmente 
in apprensione quando si tratta di 
definire le procedure di sicurezza per 
le informazioni aziendali. E ne ha tutti i 
motivi.

Gli hacker sono sempre di più e puntano 
a danneggiare la stabilità finanziaria 
e la reputazione delle organizzazioni, 
nonché le relazioni tra i dipendenti. 
Senza contare le minacce che arrivano 
dall'interno, quando un dipendente 
mette involontariamente a rischio 
l'organizzazione facendo clic su un 
collegamento dannoso o condividendo 

Suggerimento 3: Garantire conformità e sicurezza end-to-end

6 "2015 Cost of Data Breach Study", 2015, IBM 
Corporation

Garantire conformità e 
sicurezza end-to-end

SUGGERIMENTO 3

all'esterno informazioni riservate tramite 
un'app non sicura6. L'uso di una suite 
di strumenti per la collaborazione non 
garantisce solo maggiore semplicità, ma 
anche più sicurezza. Come spiega Alan 
Lepofsky di Constellation Research, puoi 
sapere sempre dove sono archiviati i dati 
dell'organizzazione, chi può accedervi 
e quali metodi di sicurezza e conformità 
vengono applicati per proteggerli. 
"Inoltre, quando integri più strumenti, 
le informazioni vanno avanti e indietro 
da un fornitore all'altro, anziché restare 
sotto il controllo e la governance di 
un'unica fonte."1

In media, il costo 
totale consolidato di 
una violazione dei 
dati nel 2015 è stato di 
3,8 milioni di dollari, 
con un aumento del 
23% rispetto al 2013⁶.

http://www-03.ibm.com/security/data-breach/
http://www-03.ibm.com/security/data-breach/
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Le caratteristiche di privacy e 
sicurezza integrate nella piattaforma 
di Office 365 sono disponibili su 
dispositivi diversi, in modo che le 
aziende non debbano preoccuparsi 
della sicurezza. Gestione dispositivi 
mobili, incluso in Office 365 
Enterprise, aiuta l'IT a gestire i rischi 
per la sicurezza creati da dispositivi 
smarriti o rubati e permette agli 
amministratori IT di eseguire 
cancellazioni selettive da qualsiasi 
dispositivo personale o di proprietà 
dell'azienda che sia stato smarrito o 
rubato. Exchange Online Advanced 
Threat Protection esegue inoltre 
l'analisi di tutti i messaggi e-mail 
dell'organizzazione in ingresso e in 
uscita, per rilevare attacchi sofisticati, 
allegati non sicuri e collegamenti 
dannosi.

Suggerimento 3: Garantire conformità e sicurezza end-to-end

"Microsoft ha collaborato 
con noi per darci la certezza 
di lavorare in un ambiente 
con rischi aziendali minimi, 
impegnandosi in modo chiaro 
a garantire la sicurezza delle 
informazioni nel cloud."

—

Michael Waters, 
Direttore della divisione Enterprise Information 
Security, 
Booz Allen Hamilton
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L'implementazione di una nuova suite può 
apparire un'impresa ardua. Office 365 ti 
permette di seguire i tuoi ritmi, assicurando 
l'immediata operatività dei tuoi dipendenti. 
Con una suite di strumenti disponibili 
per l'implementazione, puoi scegliere se 
eseguire la migrazione dei dipendenti 
in gruppi o in base alle applicazioni. La 
possibilità di eseguire un'implementazione 
costante ti permette di risparmiare sui 
costi e incrementare la produttività, perché 
l'azienda può adattarsi a soluzioni nuove e 
uniformi nel tempo.

Per il cliente Microsoft Air Canada, 
l'implementazione immediata di tutte 
le soluzioni della suite non era possibile 
per i 27.000 dipendenti internazionali e 
che si spostano spesso per lavoro. Nelle 
prime fasi della migrazione a Office 365 la 
compagnia ha collaborato con Microsoft 
Consulting Services per distribuire Active 
Directory e Office 365 ProPlus, quindi sono 
state eseguite la migrazione a Exchange 
Online e la distribuzione di Skype for 

Suggerimento 4: Applicare scalabilità in base alle esigenze

Business e SharePoint Online. Subito dopo, 
è stato implementato Yammer in tutta 
l'azienda (partendo da una sola filiale e 
quindi estendendo la soluzione alle altre) 
e i dipendenti hanno iniziato a usare 
OneDrive for Business.

La distribuzione completa per Air Canada 
è stata portata a termine nei primi 10 mesi. 
Il manager della divisione IT Innovation, 
Allen Chang, ha riconosciuto al team di 
Microsoft Consulting Services il merito di 
aver riunito "più fornitori di outsourcing 
facendoli lavorare insieme in modo 
da rispettare la pianificazione [della 
distribuzione]⁷." 

Applicare scalabilità 
in base alle esigenze

SUGGERIMENTO 4

7 "Air Canada Soars Into the Cloud to Speed Processes and Improve Service", 
2015, Casi di successo dei clienti: Air Canada 

https://customers.microsoft.com/en-US/story/air-canada-soars-into-the-cloud-to-speed-processes-and
https://customers.microsoft.com/en-US/story/air-canada-soars-into-the-cloud-to-speed-processes-and
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Controllare il back-end
SUGGERIMENTO 5

Suggerimento 5: Controllare il back-end

Quando si tratta di adottare un nuovo sistema, la principale domanda 
è: in che modo l'IT può riuscire a gestire la transizione e assicurare la 
manutenzione della piattaforma con le risorse esistenti? Come citato nel 
suggerimento 4, la transizione non solo richiederà tempo prezioso degli 
utenti finali, ma può rappresentare anche un impegno molto oneroso 
per il team IT. Grazie agli aggiornamenti automatici, il personale IT 
può risparmiare tempo e avvalersi del supporto del team di esperti di 
Office 365 in ogni fase del processo.

Allen Chang, manager della divisione IT Innovation and Technology di Air 
Canada, ha riscontrato tempi di implementazione molto più rapidi con 
Office 365, sottolineando che con quei ritmi loro sarebbero stati in grado 
solo di gestire semplici patch e aggiornamenti. "Con Office 365", spiega 
Allen, "otteniamo i miglioramenti e siamo liberi di dedicarci allo sviluppo 
delle applicazioni con cui sfruttarli⁷."
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"Microsoft introduce 
continuamente nuove 
funzionalità e maggiori risorse 
di archiviazione. Richiediamo 
una caratteristica e la volta 
successiva che usiamo 
un'applicazione sembra essere 
lì che ci aspetta."
—

Allen Chang
Manager della divisione IT Innovation and 
Technology,
Air Canada 

Grazie ai programmi semplificati e all'interfaccia 
utente nota, i dipendenti devono affidarsi meno al 
personale IT per l'infrastruttura. Con la caratteristica 
Gruppi di Office 365, i dipendenti possono creare i 
propri gruppi e alias per collaborare e connettersi 
rapidamente, senza l'intervento del personale 
IT. Un'elevata autonomia favorisce inoltre il 
miglioramento globale del business. 

Analogamente, l'implementazione degli 
aggiornamenti software basata sul cloud permette 
al team IT di lavorare senza preoccuparsi di questo 
aspetto. Constellation Research sottolinea che per 
le piattaforme di collaborazione possono essere 
rilasciate nuove versioni software più facilmente, 
diverse volte all'anno, rispetto a quanto succede con 
strumenti singoli per i quali vengono resi disponibili 
aggiornamenti una volta ogni più anni¹. Il team 
IT è così libero di dedicarsi alle attività aziendali, 
invece di sprecare tempo per l'aggiornamento delle 
applicazioni.
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La tua azienda si merita il meglio e la combinazione di 
soluzioni specializzate diversificate non può offrirti i servizi 
di cui hai bisogno. Scegliendo di implementare una suite 
di strumenti per la collaborazione, potrai soddisfare sia gli 
utenti entusiasti di adottare nuove soluzioni sia quelli restii al 
cambiamento, rispondendo nel contempo alle richieste del 
reparto IT.

Grazie a un'unica infrastruttura che permette all'azienda e 
ai dipendenti di risparmiare tempo e denaro e di ridurre lo 
stress, la suite Office 365 è una soluzione semplice, che aiuta 
i dipendenti della tua azienda a collaborare agevolmente. 
Potrai creare e condividere i file con Yammer e OneDrive 
for Business, creare un archivio di gestione dei contenuti 
con SharePoint, configurare riunioni online con Skype for 
Business e inviare e ricevere e-mail sicure con Outlook ed 
Exchange.

Vuoi sapere cosa può fare Office 365 per la tua 
organizzazione?

Segui subito una presentazione guidata per scoprire 
le più recenti caratteristiche e l'esperienza d'uso del 
prodotto, con informazioni sulle principali funzionalità 
di collaborazione offerte dalla suite.

https://resources.office.com/landing-guided-tour-
test-drive

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=715763
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=715763

