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Aumentate la vostra produttività
migliorando la collaborazione
Scoprite le best practice per una gestione ottimale di
riunioni, e-mail e documenti

Introduzione
I fatti lo dimostrano chiaramente: il mondo del lavoro
sta cambiando e ognuno di noi lo sperimenta ogni
giorno. Il 2020 è stato segnato dalla crisi sanitaria che
ha improvvisamente diffuso lo smart
working.
L’emergenza ha dato una spinta positiva al processo di
trasformazione digitale delle aziende e ha permesso di
ripensare l’organizzazione delle nuove modalità di
lavoro a medio e lungo termine. Questa nuova
organizzazione non dovrebbe portare a un rientro in
ufficio al 100%, bensì verso un nuovo modello ibrido
che coniuga smart working, lavoro mobile e lavoro in
sede, tanto più che lo smart working ha incontrato
un’importante adesione tra i lavoratori in Europa.

Detto questo, il 2020 ha segnato una vera e propria
svolta: le aziende si troveranno da qui in avanti ad
affrontare nuove sfide, dovendo cercare di migliorare
il comfort, la collaborazione e la produttività dei
propri lavoratori, siano essi all’interno o al di fuori dei
locali aziendali. L’esperienza dei mesi precedenti ha
permesso alle aziende di garantire, a livello generale,
condizioni lavorative buone ai collaboratori in smart
working, quasi tanto quanto quelle rese possibili in
ufficio in termini di strumenti e connettività. Una delle
prossime sfide da affrontare sarà pertanto quella di
rendere il luogo di lavoro ancora attrattivo, in grado di
offrire servizi complementari per rendere l’esperienza
al suo interno ottimale. Quest’obiettivo che sarebbe
possibile mettendo a punto buone
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prassi estese all’intero contesto lavorativo e
implementando strumenti che consentano di
risparmiare tempo portando, di conseguenza, a una
maggiore efficacia.
Scoprite queste best practice all’interno di questo libro
bianco, in
cui
troverete anche
consigli e
strumenti utili per affrontare al meglio le sfide
imposte dalle nuove modalità di lavoro, pur restando
nell’ambito definito dalla vostra organizzazione.
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Obiettivo nr. 1
Ottimizzate le riunioni
Che sia in remoto durante lo smart working piuttosto che in ufficio, il tempo
trascorso in riunione è diventato un freno alla produttività. Secondo uno studio di
Barco e Circle Research1, i dipendenti partecipano in media a 10 riunioni alla
settimana, della durata media di 48 minuti ciascuna: ciò significa che il tempo
dedicato alle riunioni in una settimana equivale a quello di un’intera giornata
lavorativa. Inoltre, gli intervistati ritengono che il 56% del tempo, impiegato per
briefing e debriefing, sia inutile.
Secondo lo studio, soltanto il 30% del tempo trascorso in riunione è destinato alla
realizzazione degli obiettivi prefissati, mentre il 23% è “sprecato per questioni
tecniche o nell’attesa che i partecipanti arrivino o si colleghino”, il 26% viene
speso in “chiacchiere fuori tema”, e il 14% è occupato dalla pianificazione delle
“tappe successive”.

30%
Soltanto il 30% del
tempo trascorso in
riunione è destinato alla
realizzazione degli
obiettivi prefissati

Ma allora, come migliorare significativamente l’efficacia delle riunioni, che restano
comunque un processo collaborativo necessario? Focus su alcune “best practice”.
1. Studio Barco e Circle Research dal titolo “Science of Success – Five steps to the perfect meeting – How
businesses can improve meeting experiences”: https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/ blog/wpcontent/uploads/sites/2/2019/04/Total-Economic-Impact-Microsoft-Teams.pdf
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1. Facilitate l’accesso alla riunione
Innanzitutto, è fondamentale che le persone invitate a una riunione possano
parteciparvi in condizioni ottimali, anche se sono esterne all’azienda, se
riscontrano problemi di connessione dal proprio domicilio o se hanno un
problema concreto con il pc, ad esempio. Per questo motivo è importante
che gli strumenti di riunione implementati in azienda offrano alternative
per la connessione. Microsoft Teams
per le aziende, lo strumento di videoconferenza più utilizzato online,
comprende anche un add-on per audioconferenza che permette agli invitati
di accedere alla riunione dal proprio telefono, come una semplice chiamata in
entrata. Questo consente un’alta qualità di chiamata, e
permette di partecipare alla riunioni in vivavoce.
Le sale riunioni attrezzate, che esistevano già prima della pandemia,
dovrebbero moltiplicarsi proprio in seguito a questa emergenza, sempre
nell’ottica di ottimizzare la connettività e permettere un maggior risparmio
di tempo (ad esempio le sale Teams con One Button to Push per partecipare
alla riunione).

“

LA PAROLA
ALL’ESPERTO

L’add-on Microsoft 365
Audio Conferencing
consente di accedere a
una riunione tramite un
numero telefonico locale;
per poter beneficiare del
servizio, gli organizzatori
delle riunioni devono
essere in possesso della
licenza.

Franck Pelloux, Esperto di
Cloud Microsoft

2. Limitate la durata delle riunioni
Un’altra semplice best practice da seguire per favorire la concentrazione dei
partecipanti alle riunioni è limitarne la durata. Prediligete quindi meeting da
25 minuti piuttosto che da 30, e da 45 anziché da un’ora. La durata media
dell’attenzione in queste occasioni è di 52 minuti2, sempre che la riunione
non sia fissata nel tardo pomeriggio dopo una serie di meeting precedenti
nella stessa giornata. Limitare la durata delle videoconferenze che
organizzate consentirà non solo ai partecipanti di concentrarsi sull’obiettivo,
ma anche di avere una pausa tra una riunione e l’altra, per poter essere
concentrati al 100% durante la successiva. Alcuni strumenti di collaborazione,
come Microsoft Teams, permettono di notificare la fine della riunione 5
minuti prima della sua conclusione, e questo vi consentirà di impiegare al
meglio il tempo rimanente per concludere e raggiungere il vostro obiettivo.

Per favorire
la concentrazione
dei partecipanti a una
riunione, limitatene
la durata

2. Sondaggio Wisembly e Ifop – Pubblicato il 24/03/15: https://blog.wisembly.com/
blog/2015/03/24/sondage-wisembly-ifop-reunions-cadres-francais-infographie-2015
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Microsoft Teams consente di ridurre il
numero e la durata dei meeting

Facilitando l’accesso alle riunioni e garantendo
una buona qualità audio/video, gli utenti non perderanno più
tempo per risolvere i problemi tecnici.

Microsoft Teams consente di ridurre
del 17,7% il tempo necessario per il processo decisionale

Raggruppando informazioni, risorse e collaboratori all’interno di una
stessa piattaforma, le persone chiamate a prendere decisioni potranno
farlo più rapidamente, avendo a disposizione ogni informazione.
Fonte: The Total Economic Impact™ of Microsoft Teams, aprile 2019, Forrester Consulting. https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/blog/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/Total-Economic-Impact-Microsoft-Teams.pdf
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3. Preparate un ordine del giorno e inviate la
documentazione prima della riunione
Come per tutto ciò che attiene alla sfera professionale, la preparazione è
spesso la chiave del successo. Tuttavia, quando si è immersi nel lavoro, non è
sempre facile applicare questa regola.
Preparare al meglio una riunione è comunque un investimento di tempo:
quanto più sarete preparati, tanto più la riunione si svilupperà in funzione
dei vostri obiettivi, permettendovi di guadagnare tempo durante e dopo e
facendo evolvere i vostri progetti.

Una buona preparazione richiede:
La definizione di un
obiettivo chiaro
(cfr. punto successivo)

La conoscenza dei nomi e
delle funzioni dei
partecipanti

Un reminder per la
riunione 24 ore prima
della stessa

Un eventuale giro di
tavolo a inizio riunione
per la presentazione dei
partecipanti

Un’introduzione della
riunione e dei documenti
trasmessi prima della
stessa

Gli elementi essenziali da
presentare
nell'introduzione

i

Infine, che la riunione si tenga in presenza o in videoconferenza,
pensate ad alcuni dettagli marginali ma utili per non disturbare lo
svolgimento:

“

LA PAROLA
ALL’ESPERTO

Se utilizzate Microsoft
Teams, non dimenticate
di attivare l’opzione
“Soppressione del
rumore” per ridurre al
minimo i suoni di fondo.

Franck Pelloux
Esperto di Cloud
Microsoft

La preparazione
è spesso
la chiave del successo.

Eliminare qualsiasi rumore
dei vostri dispositivi o dell’ambiente circostante

Prestare attenzione all’abbigliamento, all’inquadratura della
telecamera e alla posizione del corpo.
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4. Ricordate l’obiettivo della riunione
La vostra riunione deve raggiungere un obiettivo (raggiungibile): è quindi
necessario definire tale obiettivo, da non confondere con l'ordine del giorno,
che elenca una serie di argomenti da affrontare.

Dovete pertanto porvi queste due domande:
A cosa serve la mia
riunione?

Che cosa devo aver ottenuto alla fine di
questa riunione?

Si tratta di una riunione informativa?
Analitica?
Decisionale?
…
La definizione di un obiettivo preciso favorisce l’attenzione del gruppo e
aiuta a evitare digressioni che possono disperdere l’energia del team.
Idealmente, tale obiettivo viene condiviso tramite materiale reso disponibile
ai partecipanti subito dopo la riunione o successivamente.
Esistono molti strumenti in grado di rendere le riunioni stimolanti che, di
conseguenza, favoriscono il raggiungimento dell’obiettivo e l’aumento della
produttività. Strumenti di collaborazione come Microsoft Teams offrono
diverse funzionalità di accessibilità e consentono a ogni partecipante di
esprimersi, anche tramite mezzi diversi da quelli vocali. Grazie alle
applicazioni integrate di Office 365 ad esempio è possibile condividere e
modificare file in tempo reale.

La chat può essere
utilizzata come spazio di
scambio durante
la videoconferenza
per porre domande o
sollevare questioni
importanti.

La chat può quindi essere utilizzata come spazio di scambio durante la
videoconferenza per porre domande o sollevare questioni importanti.
Inoltre, la partecipazione alla chat o alla conferenza utilizzando delle
emoticon può essere impiegata come modalità di voto. In particolare,
applicazioni come Microsoft Forms, Whiteboard o Klaxoon favoriscono
l’aumento della produttività dei vostri collaboratori durante le riunioni,
mettendo a vostra disposizione strumenti di collaborazione virtuali utili e di
facile utilizzo. Molte applicazioni associate che offrono quiz, sondaggi o
strumenti di brainstorming sono integrate con Microsoft
Teams,
rappresentando uno dei grandi punti di forza della piattaforma.
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5. Fate seguire alla riunione un efficace follow-up
Oltre ai blocchi appunti condivisi che permettono di ottenere velocemente
una relazione completa, Microsoft Teams offre la possibilità all’amministratore
e alle altre persone all’interno dell’organizzazione
di registrare la
conversazione e di poterla riascoltare in qualunque momento, consentendo
di
improvvisa
disconnessione.
La persone,
registrazione
si avvia con
inoltre
di condividere
con altre
partecipanti
allail pulsante
riunione o altri
esterni, la trascrizione della stessa.
Per la persona che registra, la registrazione continua anche in caso
“Avvia registrazione” nel menu “Altre azioni” e si interrompe con lo stesso
pulsante, oppure quando tutti i partecipanti hanno lasciato la riunione.
La registrazione sarà disponibile qualche minuto dopo la conclusione della
videoconferenza dal menu principale di Teams, insieme agli appunti e ai
documenti condivisi.

“

LA PAROLA
ALL’ESPERTA

Per ogni riunione in
Teams viene creata
una conversazione in
cui potrete ritrovare i
vostri appunti, le chat, la
whiteboard e la
registrazione. Se volete
accedere rapidamente a
questo contenuto al
termine della riunione, è
sufficiente spuntare la
conversazione per
posizionarla in cima a
tutte le conversazioni
Teams. Si possono
spuntare fino a 15
conversazioni.

Alexia Mamboucka,
Esperta di Teams &
Adoption Microsoft 365
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Obiettivo nr. 2
Limitate le e-mail
Oltre a destinare quasi un giorno intero alla settimana alle varie riunioni,
passiamo in media il 28% del nostro tempo lavorativo a gestire le e-mail3.
È davvero molto, se non troppo, soprattutto quando la nostra e-mail non è l’unica
modalità di invio e ricezione di informazioni, e con tutti gli strumenti implementati
nelle aziende, non dovrebbe più accadere.
Oggi la moltiplicazione degli strumenti di comunicazione può rallentare la
produttività dei lavoratori e dei dirigenti. Per questo motivo è necessario
centralizzare i documenti e gli strumenti di collaborazione nello stesso posto e
trovare i processi e gli strumenti adeguati che facilitino gli scambi tra i
collaboratori.

28%
Il 28% della nostra
giornata lavorativa è
dedicato alla gestione
delle e-mail.

3. «The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies», 2012. https://www.

mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-social-economy
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1. Comunicazione 1-1
Per proseguire sull’esempio di Microsoft Teams, di cui si è parlato in
precedenza in merito a come migliorare le riunioni, la piattaforma consente
di comunicare con i colleghi singolarmente in maniera fluida con modalità
diverse rispetto all’organizzazione di riunioni. Microsoft Teams comprende
anche un sistema di messaggistica istantanea che consente uno scambio
semplice ed efficace con uno o più colleghi. Teams permette inoltre di
effettuare chiamate interne e di chiamare direttamente uno o più
dipendenti, oppure di chiamare una persona
esterna alla vostra
organizzazione attraverso la telefonia cloud.

75

milioni

di utenti Microsoft Teams
attivi ogni giorno

La piattaforma, che conta 75 milioni di utenti attivi ogni giorno (con un
incremento del 70% nel 2020 rispetto al 2019), oggi è utilizzata
principalmente proprio per la collaborazione interna. Si stima che questi

numeri continueranno a crescere nel corso dei prossimi due anni
grazie alla telefonia cloud, disponibile su Microsoft Teams, che facilita la
collaborazione con i collaboratori esterni. Le soluzioni di telefonia di
Microsoft Teams consentono infatti di effettuare e ricevere chiamate
direttamente dall’applicazione, anche in questo caso in modo facile ed
efficace per gli utenti.

2. Comunicazione interna per progetti in team
Al fine di migliorare la collaborazione sui diversi progetti in essere in
azienda, è essenziale creare canali ad essi dedicati che includano solo i
collaboratori che vi partecipano. All’interno di un dipartimento, di un team o
dell’intera azienda in modo trasversale, con Microsoft Teams è possibile
creare specifici gruppi di collaboratori nella scheda “Team”. Inoltre è
possibile creare team di utenti provenienti da varie organizzazioni per
ottimizzare gli scambi.
Grazie a questi spazi dedicati al vostro progetto è possibile ottimizzare
l’efficacia degli scambi identificando le parti coinvolte in un progetto,
creando riunioni dedicate per le sole persone presenti nel canale oppure
condividendo e modificando i documenti in tempo reale. Quest’ultima
funzione vi consente non solo di ridurre il numero di scambi tramite e-mail,
ma soprattutto di accertarvi che tutti ricevano le stesse informazioni nello
stesso momento, e che quindi nessun partecipante utilizzi o lavori con
materiale non aggiornato. Naturalmente la funzione si applica a tutti i tipi di
file Office 365 (Word, Excel, PowerPoint).

Con Microsoft Teams
potete creare specifici
gruppi
di collaboratori
nella scheda
“Teams”

Prestate attenzione a evitare gruppi troppo numerosi in Teams,
impiegando questa funzione solo per i progetti più importanti della
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Prestate
attenzione a
evitare gruppi
troppo numerosi
in Teams.
vostra organizzazione, anche se ciò significa creare in seguito canali per temi
precisi. Infine, considerate la possibilità di ricorrere a team già creati in
precedenza anziché crearne uno nuovo per ogni necessità che coinvolge le
stesse persone.
Un altro strumento indispensabile per lavorare sui documenti in tempo reale,
che contribuisce a ridurre il numero di file inviati tramite posta elettronica e
quindi gli scambi via e-mail, è Adobe Acrobat Document Cloud, che consente
di condividere e modificare file PDF in tempo reale in modo collaborativo.
Optate per l’efficacia degli strumenti PDF per ottenere workflow 100%
digitali. Queste funzionalità si aggiungono a quelle classiche dei PDF (come
scrivere commenti, scambiarsi risposte e seguire lo stato d’avanzamento in
tempo reale su diversi dispositivi) e possono essere integrate in qualsiasi
esperienza digitale ad esempio semplificando moduli da compilare per
garantire una migliore client experience. Inoltre, con la totale sicurezza
delle applicazioni, un’infrastruttura cloud all’avanguardia e controlli dei
contenuti (cifratura dei dati, autenticazione e data cleaning), la soluzione è
totalmente protetta, affidabile e accessibile.

Acrobat DC per aziende funziona con un semplice abbonamento con diverse
versioni disponibili. Con l’abbonamento ad Acrobat DC tramite il programma
Adobe VIP (Value Incentive Plan), la vostra azienda può gestire facilmente
le risorse in modo centralizzato, mantenere i software aggiornati e

infine evolversi ulteriormente mettendo in atto sinergie fra gli strumenti
Microsoft e Adobe Document Cloud. Fate risparmiare tempo ai vostri
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Optate per
l’efficacia
degli strumenti PDF per
ottenere workflow 100%
digitali.

11

team con i flussi di lavoro PDF in Office 365.
Disponibile con gli abbonamenti professionali Acrobat, è possibile utilizzare
Document Cloud da Microsoft Teams, SharePoint e Onedrive per poter
offrire ai propri collaboratori strumenti integrati e trasparenti, che
permettono di consultare, creare e modificare file PDF nel cloud. Allo stesso
modo, le soluzioni Document Cloud per Word, Excel e PowerPoint
consentono di creare file Adobe PDF di alta qualità, proteggerli con una
password e salvarli nel cloud. Queste soluzioni si adattano anche per gli
utenti che utilizzano Online, Mac, Windows e iOS con Office 365.

3. Comunicazione interna
Per aumentare la produttività dei vostri team, è fondamentale che tutti
abbiano accesso a una employee experience ottimizzata. Soluzioni come
Microsoft Viva sono state recentemente implementate per rispondere a
queste necessità. Microsoft Viva è un nuovo strumento di Intranet che
propone una serie di soluzioni dedicate alla employee experience, integrata
con Microsoft Office 365 e Microsoft Teams.
Questa soluzione è strutturata su quattro componenti:
• Viva Connections (accesso alle risorse e alle novità)
• Viva Insights (dashboard sul lavoro e gli insight dei collaboratori)
• Viva Learning (e-learning)
• Viva Topics (knowledge management)

Microsoft Viva
propone una
serie di soluzioni
dedicate alla
employee
experience.

Microsoft Viva consente quindi di centralizzare le informazioni per
ottimizzare la employee experience, con un’interfaccia numerica
personalizzata concepita come punto d’accesso unico alle risorse aziendali.
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Obiettivo nr. 3
Accelerate la trasformazione digitale
L’accelerazione della trasformazione digitale delle aziende passa attraverso
l’ottimizzazione dei processi aziendali e l’adozione di nuovi strumenti che facilitano
la scelta per il processo decisionale.
La comunicazione rappresenta una sfida cruciale per le nuove modalità di lavoro,
come analizzato in precedenza in questo libro bianco, ma la gestione e il controllo
dell’avanzamento dei progetti sono elementi altrettanto essenziali. È necessario
per le aziende ottimizzare questi aspetti, che sono critici per il loro business e
comportano ancora oggi perdite di tempo e di fluidità affatto trascurabili.
Questo è valido in particolare per le molte aziende che utilizzano importanti
quantitativi di carta, che possono rappresentare un ostacolo in termini di
organizzazione e risparmio di tempo, e pertanto di efficacia. Un quick win
particolarmente significativo di questo senso è l’implementazione di una soluzione
di firma elettronica. Adobe ha sviluppato Adobe Sign, un servizio
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cloud che accelera i processi di business grazie alle firme elettroniche. In altre
parole, Adobe Sign consente a tutte le parti coinvolte in un progetto di
firmare un documento online in qualsiasi momento, ovunque si trovino e da
qualsiasi dispositivo. Adobe Sign permette di migliorare l’efficacia dei
processi attribuendo workflow e ruoli a inizio progetto, oltre al controllo e
salvataggio automatico dei documenti, qualsiasi sia la funzione coinvolta
(vendite, HR, ufficio legale...). I documenti firmati online con Adobe Sign si
scambiano 28 volte più velocemente rispetto ai documenti cartacei firmati a
mano.

I documenti firmati online
con Adobe Sign si scambiano 28 volte più
velocemente rispetto ai documenti
cartacei firmati a mano.
Da un punto di vista economico, Adobe Sign rappresenta un risparmio di 6,1
M di euro in 3 anni per le aziende che l’hanno adottato, un ROI del 420% e
una riduzione dei tassi di abbandono del 30%, secondo uno studio Forrester4.
La soluzione consente anche un notevole risparmio di tempo per i team,
riducendo ad esempio la durata della procedura in modo estremamente
significativo (da 7 giorni a 2 ore, con una riduzione pari al 96%). Un altro
aspetto importante fra i vantaggi di Adobe Sign, che dovrebbe essere tenuto
ben presente dalle aziende che hanno reali ambizioni ecologiche per il loro
business, è la protezione delle risorse che ne deriva. Risparmiando
potenzialmente 480.600 euro di carta all’anno, un’azienda fa anche
risparmiare al pianeta, in tre anni,
632.000 litri di acqua, 26 tonnellate di legno e 4 tonnellate di rifiuti.
Adobe Sign funziona perfettamente con Acrobat DC e si integra anche con le
applicazioni Microsoft. È infatti possibile inviare un documento per la firma
da Microsoft Teams o SharePoint e successivamente tracciarne lo stato
direttamente dal sistema di messaggistica di Outlook. Questa integrazione di
Adobe Sign con le applicazioni Microsoft 365 rappresenta un importante
elemento di differenziazione, ampiamente apprezzato dagli utenti Microsoft.

Adobe Sign è disponibile con due formule di abbonamento: Adobe Sign
Business e Adobe Sign Entreprise. È necessario installare la versione
Enterprise per poter beneficiare dei workflow e delle integrazioni con le
applicazioni associate, come Microsoft Teams e Sharepoint.

“

LA PAROLA
ALL’ESPERTO

Adobe Sign si integra
totalmente con Office
365, permettendovi un
reale risparmio di tempo
e denaro. Inoltre, nel
rispetto del regolamento
eIDAS, potrete essere
sempre sicuri di utilizzare
documenti con effettivo
valore giuridico.
Thomas Ripoche Esperto
Soluzioni Adobe

6,1 M€
di risparmio in 3 anni per
le aziende che hanno
adottato Adobe Sign

4. Studio Forrester pubblicato nel mese di agosto 2019 dal titolo “Total Economic Impact™ di Adobe
Sign. Riduzione dei costi e vantaggi commerciali grazie ad Adobe Sign” commissionato da Adobe:
https://acrobat.adobe.com/us/en/business/reports/total-economic-impact-of-adobe- sign.html
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L’integrazione di Adobe Acrobat DC
con Microsoft 365 consente di risparmiare in media 65
ore di lavoro all’anno

Smaterializzando le attività effettuate su carta e
riducendo il resto dei documenti
grazie alla conversione e modifica dei PDF,
il lavoro dei collaboratori diventerà ogni giorno più efficiente.

L’integrazione di Adobe Sign
con Microsoft 365 garantisce una gestione del lavoro fino
a 28 volte più veloce

Associando Adobe Sign con le applicazioni Microsoft, il
processo di ottenimento della firma è velocizzato
e al contempo semplificato, permettendo
ai collaboratori un sensibile risparmio di tempo per
le attività puramente amministrative.

Fonte: The Total Economic Impact™ di Microsoft Teams, aprile 2019, Forrester Consulting
https://acrobat.adobe.com/content/dam/dx-dc/us/en/pdf-cards/total-economic-impact-ado- besign-ue.pdf

Adobe Sign
funziona
perfettamente con
Acrobat DC e si
integra anche con
le applicazioni
Microsoft.
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Conclusione
Definite delle best practice e formate i
vostri collaboratori
Per le aziende che cercano di accelerare la propria
trasformazione digitale è fondamentale adottare una
strategia globale con l’obiettivo di migliorare ogni
aspetto dell’organizzazione, dai
processi
di
business alla comunicazione interna, dai processi di
lavoro alla disponibilità di strumenti che favoriscono la
produttività. In merito a questi ultimi, è importante
che le aziende trovino il giusto equilibrio fra la loro
implementazione in tutta l’azienda, che potrebbe
portare a sovrapposizioni e a un utilizzo non ottimale,
e l’adozione di poche strategie essenziali in grado di
portare a cambiamenti significativi.

I benefici per l’azienda in termini di produttività,
efficacia, fluidità degli scambi, disponibilità delle
informazioni, gestione, riduzione dei costi e di
implementazione, oltre a molti altri, sono tra i
vantaggi a loro disposizione nell’ottica della
trasformazione. Tuttavia, se gli strumenti citati in
questo libro bianco come Microsoft Teams, Acrobat
DC o Adobe Sign sono essenziali, gli utenti lo sono allo
stesso modo. Non bisogna dimenticare che sono gli
esseri umani coloro che utilizzano gli strumenti: da
qui, la necessità di proporre un percorso globale che
impegnerà i vostri collaboratori.

Gli strumenti di per sé non possono nulla se sono
utilizzati poco o male. Garantite l’adozione e il
successo delle piattaforme di collaborazione
all’interno della vostra organizzazione,
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permettendo ai vostri dipendenti di scoprire e di
padroneggiare sempre meglio gli strumenti nel tempo,
per un utilizzo efficace nel loro lavoro. A questo
fine, stabilite processi e procedure regolarmente
aggiornati e formate i vostri
collaboratori,
permettendo loro di conoscere lo strumento nei
minimi dettagli e di imparare a utilizzarlo al meglio.
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Bechtle vi accompagnerà nel
vostro
processo di trasformazione
digitale
proponendo laboratori
interamente
personalizzati sui temi seguenti:

Per maggiori informazioni non
esitate a contattare la nostra
esperta:
:

• Immersion 365
Laboratorio online o in presenza di mezza
giornata, destinato a mettere in pratica le
funzioni di Office 365 e le novità a partire da
case study di business, comprese situazioni
in ambienti demo.

• Governance 365
Laboratorio online o in presenza che
permette di identificare i punti di forza e
di debolezza degli strumenti Microsoft 365
per sviluppare un migliore controllo di
questi strumenti grazie all’aiuto di best
practice.

Sebastiana Gambera
+393452451185
sebastiana.gambera@bechtle.com

Bechtle direct Italia
bechtle.direct-it@bechtle.com
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