Office 365
senza problemi
Una guida pratica alla personalizzazione
di Microsoft Office 365 per creare la vostra
digital employee experience.
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Trovare il valore aziendale
Volete massimizzare il valore aziendale utilizzando Office 365, e in
breve tempo? Detto, fatto! Molti utenti di Office 365 dicono di non
essere sicuri di come raggiungere questo obiettivo. Ma non deve
essere necessariamente difficile. Questa guida offre una consulenza
passo per passo che vi permetterà di adattare al meglio Office 365 alla
vostra realtà, ottenendo il massimo dalla vostra forza lavoro.
Office 365 non deve essere necessariamente complicato.
Alcune volte l’adozione di Office 365 può
sembrare complicata.
Lo capiamo perfettamente: se si pensa a tutte
le potenzialità di Office 365, ci si può sentire
sopraffatti. Davanti a tutte le sue funzioni, si
è tentati di rimanere ancorati a ciò che già si
conosce. Tuttavia, con la giusta vision, roadmap,
strategia di change management e supporto,
Office 365 non solo vi aiuterà a migliorare
in termini di creatività e collaborazione, ma
potrà veramente trasformare l’esperienza degli
impiegati.
Non si tratta solo di usare strumenti migliori,
ma di una vera e propria trasformazione
digitale che mette le persone al centro della
propria esperienza lavorativa.
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Che cosa significa per la vostra azienda?
Decisioni più rapide, aumento della produttività
e maggior grado di coinvolgimento della forza
lavoro.
Secondo il rapporto Gallup 2017 sulla situazione
dell’ambiente di lavoro negli Stati Uniti (State of
the American Workplace), il 70% dei lavoratori
statunitensi non si sente coinvolto sul posto
di lavoro. A livello mondiale questo dato
raggiunge uno sconcertante 87%. Molte
aziende, spesso in modo inconsapevole,
stanno attraversando una crisi in termini di
coinvolgimento. È ora di cambiare rotta!

“Con il digital workplace che
Office 365 facilita, reinventeremo
la produttività, valorizzeremo la
customer experience, guideremo
l’innovazione e otterremo un
vantaggio competitivo.”
Markus Petrak, Corporate Director,
Integrated Business Solutions,
Henkel – cliente di Avanade

Collaborando con un’importante banca
nazionale per implementare una employee
experience moderna, mobile, personalizzata
e collaborativa, abbiamo ridotto:
• di 13 milioni di dollari i costi infrastrutturali
• di 11 milioni di dollari i costi di formazione
• di 7 milioni di dollari le spese di trasferta
• di 800.000 dollari i costi informatici

Al vostro fianco
Tutti all’interno della vostra organizzazione utilizzano Microsoft
Office Outlook. Ottimo! Ma è questo il massimo che Office 365 vi
può dare? È sufficiente per facilitare il lavoro del vostro personale
e ottenere i migliori risultati in termini di ROI? Favorisce la
creazione di un ambiente che attragga i talenti migliori?
Se avete risposto no a una di queste domande, questa guida
è quello che vi serve.
Naturalmente ogni posto di lavoro è unico. Non esiste un approccio universalmente valido. Tuttavia
vi sono delle misure che potete adottare per creare una forza lavoro molto più efficiente, e in questa
guida le analizzeremo individualmente.
Abbiamo aiutato centinaia di aziende ad affrontare sfide analoghe. Abbiamo visto con i nostri occhi le
criticità e le best practice per il successo. Questa guida è solo un assaggio di quello che possiamo fare
per voi. Avanade è a vostra disposizione.

L’85% delle società
di Fortune 500 si
avvale di Microsoft
Azure e di Office 365
per raggiungere i livelli
di collaborazione,
produttività mobile,
intelligence e fiducia
necessari per la gestione
delle proprie aziende.
Microsoft

Leggete il nostro blog per
scoprire i quattro ingredienti
indispensabili per una digital employee
experience di successo. A cura di Paul
Miller, CEO e fondatore del Digital
Workplace Group.
Per saperne di più
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Bisogna imparare
a camminare prima
di correre
Vision → Roadmap → Successo assicurato
Vision
Innanzitutto bisogna avere una vision della digital
employee experience. Che tipo di organizzazione
volete essere? Anzi, ancora più importante, che tipo
di ambiente volete offrire ai vostri dipendenti e clienti?
Presentate questa vision internamente per ricevere input
da un’ampia base di persone e, in seguito, chiedete a un
numero ristretto di responsabili di metterla a punto.
Questo vi aiuterà a comprendere le esigenze della
vostra azienda e a stabilire i requisiti. Consentirà inoltre
di allineare la strategia IT al mandato del consiglio di
amministrazione per obiettivi quali coinvolgimento e
fidelizzazione del personale e redditività.
Roadmap
Ora concentratevi su Office 365: cosa volete ottenere
da questo strumento? Questa valutazione vi aiuterà
ad associare i vostri obiettivi aziendali alle funzioni di
Office 365 per creare, sostanzialmente, una roadmap,
vale a dire un piano solido e finalizzato alle esigenze
attuali del vostro ambiente di lavoro, come pure a
quelle che potrebbero insorgere in futuro. Attraverso
workshop con gli stakeholder di tutta l’azienda,
incentrati su scenari di uso reale, possiamo aiutarvi
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a creare questo piano. Improvvisamente il progetto vi
sembrerà fattibile. Avrete chiaro l’obiettivo finale e saprete
cos’è possibile per il vostro personale e quali passi graduali
vi condurranno alla meta.
Misurare il successo strada facendo
Digital Workplace Insights (DWI) è uno strumento utile
per creare una roadmap e un business case ritagliati
sulle esigenze reali dell’azienda e degli impiegati.
Questo strumento di analisi sviluppato da Avanade
può valutare agevolmente l’avanzamento e il successo
dell’adozione di Office 365. Può mostrare quali
dipartimenti stanno utilizzando determinate funzioni di
Office 365 e come le stanno impiegando.
Mette inoltre in luce eventuali lacune di adozione
e mostra dove le persone stanno utilizzando gli
strumenti in modo intensivo e corretto. È quindi
possibile desumere le migliori prassi di un dipartimento
o area per applicarle agli altri. Disporre di questo
strumento durante il processo di implementazione
di Office 365 significa poterne monitorare l’utilizzo in
tempo reale, reagendo immediatamente con misure
di change enablement mirate.

“La vasta esperienza di Avanade
nella progettazione e il know-how
di Microsoft consentiranno alla
nostra organizzazione di generare
una user experience eccellente che,
in ultima analisi, comporterà un
miglioramento del livello di cura che
offriamo ai nostri pazienti.”
Greg Harrison, Chief Communications Officer at
University Hospitals – cliente di Avanade

Leggete il nostro blog su come
mettere a punto una roadmap per
l’ambiente di lavoro digitale.
Per saperne di più

Fase 1
Partire con
il piede giusto
Senza una solida base per l’organizzazione, raggiungere il livello
successivo nella creazione della digital employee experience può
diventare un’impresa titanica. Accertatevi che gli strumenti di base
siano allineati e che il personale li usi con disinvoltura prima di
implementare ulteriori funzioni di Office 365.
Sicurezza e autenticazione
Stabilite le modalità di accesso agli strumenti da parte del personale. Implementate un adeguato Active
Directory, on premise e/o nel cloud, per autenticare le persone e fornire loro un profilo personale. Potete far
risparmiare tempo alle persone facendo in modo che le loro credenziali di accesso siano valide per tutte le
applicazioni della vostra azienda e personalizzando l’esperienza per ogni utente. In questo modo, quando gli
utenti accedono ai sistemi della intranet, ricevono le informazioni rilevanti per il rispettivo profilo.
Outlook
È l’agenda personale che aiuta i vostri dipendenti a tenere sotto controllo l’operatività quotidiana: e-mail,
gestione dei task, calendario e rubrica. Tutte le funzioni sono sincronizzate automaticamente, in modo che
il personale abbia più tempo da dedicare alla propria mansione.
Skype for Business
La posta elettronica è uno strumento di comunicazione molto efficace, ma a volte c’è bisogno di parlarsi.
I dipendenti potranno avviare una chiamata Skype con un collega che si trova dall’altra parte del mondo
per discutere di un progetto o per esporre una presentazione: in questo modo si allineeranno molto più
velocemente, favorendo il rispetto delle scadenze.
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“I piani più diffusi per Office 365
hanno un insieme sempre più
ricco di servizi che spesso restano
inutilizzati, come Planner, Groups,
Yammer, Delve, Sway, OneDrive e
MyAnalytics, ognuno dei quali può
incrementare il coinvolgimento
e la flessibilità dei lavoratori”
Massimizzare il valore di Office 365 o della G Suite

integrandolo in un programma per il digital workplace (Gartner 2017)

Fase 2
Diventare collaborativi
Ora che il vostro personale utilizza le funzioni base proficuamente e in
sicurezza, vorrete creare un ambiente pensato per la collaborazione in
tempo reale. La condivisione più rapida e semplice di appunti e file è
sinonimo di maggiore trasparenza e migliore condivisione del sapere.
Ognuno può facilmente contribuire con le proprie riflessioni e competenze,
aggiungendo valore al lavoro e velocizzando il processo decisionale.
SharePoint
Pensate a quanto è frustrante mandare un documento via e-mail a diverse persone, chiedendo a ognuna di loro
di aggiungere i propri commenti. Quante versioni di quel documento vi ritorneranno? SharePoint consente alle
vostre risorse di lavorare contemporaneamente agli stessi documenti o presentazioni, contribuendo a finalizzare
il lavoro più velocemente e rendendo visibile l’approccio adottato dagli altri. Potete usare SharePoint anche per
creare portali e intranet personalizzati, mentre la funzione “Flow” consente di impostare azioni che vengono
eseguite automaticamente ogniqualvolta qualcuno carica o modifica un documento.
Per esempio, un flusso di lavoro può inviare automaticamente una notifica via e-mail alle persone di altri reparti
se per un documento è richiesta la loro approvazione.
OneDrive
Il vostro personale potrà salvare con la massima sicurezza tutti i tipi di file e documenti con una sincronizzazione
automatica su tablet, smartphone o qualsiasi altro dispositivo. Gli utenti possono facilmente caricare un
documento su OneDrive e renderlo accessibile ad altre persone, condividendolo solo per consultazione oppure
consentendone la modifica. OneDrive garantisce inoltre che i dipendenti non utilizzino altri tool non approvati e
potenzialmente non sicuri che possono mettere a repentaglio la sicurezza aziendale.
Potete considerarlo il vostro sistema personale di archiviazione e condivisione di file nel cloud.
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“Reinventare l’esperienza dei
lavoratori è un elemento cruciale del
processo di trasformazione digitale
che le società devono compiere
per essere competitive e vincenti
nell’attuale situazione di mercato.
Creando le condizioni per un
ambiente di lavoro più connesso,
i dipendenti possono essere più
coinvolti e produttivi che mai.”
Bryan Goode, General Manager - Office 365
Microsoft

Fase 3
Diventare social
Collaborare a un progetto è una cosa, ma essere connessi con il
proprio team mentre si lavora è ciò che consente di fare un salto di
qualità. Gli strumenti social strutturano il modo in cui i vostri team
interagiscono, conferiscono dinamicità e mantengono le persone
aggiornate, alimentando la motivazione e velocizzando il lavoro.
Yammer
Volete far sapere a tutti di un grande progetto che il vostro team ha appena concluso? Avete la necessità di
consultare tutta l’azienda per risolvere un problema? Avete la necessità di contattare un esperto per un parere?
Yammer è un servizio di social network che opera attraverso un sistema di messaggistica basato su gruppi.
Teams
Microsoft Teams è un ambiente di lavoro via chat che riunisce tutte le persone, i contenuti e gli strumenti necessari per
essere più coinvolti ed efficienti. Generalmente un Team è composto da coloro che lavorano a un progetto specifico, in
modo che possano in ogni momento interagire tramite la chat e taggarsi a vicenda per aggiornamenti o azioni. Si può
partecipare a un numero indefinito di Team. Meno e-mail, collaborazione più rapida e risultati migliori.
Delve
Scoprite le informazioni che proprio in questo momento sono probabilmente di vostro maggiore interesse. Non è necessario
ricordare il titolo di un documento o dove è salvato. Delve vi mostra i documenti rilevanti, che siano salvati su OneDrive o
SharePoint. La caratteristica eccezionale di Delve è che impara col tempo: più gli utenti lo utilizzano, più diventa preciso.
Sway
Agevolate la creazione e la condivisione di report interattivi, storie personali, presentazioni e altro ancora. Con
Sway non è necessario dedicare troppo tempo alla formattazione. Il suo motore di progettazione incorporato
rende al meglio ogni creazione. È sufficiente aggiungere testo e immagini, cercare e importare contenuti
pertinenti da altre origini e Sway farà il resto.
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“Non vediamo l’ora di raccogliere i
frutti di un ambiente di lavoro digitale
coeso basato su Microsoft Office 365,
che crei le condizioni per una forza
lavoro più produttiva e collaborativa.
Abbiamo scelto Avanade per il suo
team eccellente, per il suo knowhow tecnologico di portata globale e
perché è leader nell’implementazione
di Microsoft Cloud.”
Ravi Malick, SVP e CIO
Vistra Energy – cliente di Avanade

Fase 4
Prepararsi per il futuro
I posti di lavoro sono sempre più automatizzati, pertanto il vostro
personale deve essere pronto ad accogliere questa realtà sfruttandola
a proprio vantaggio.
Power BI
Office 365 è in grado di fornire insight personali e aziendali. Grazie a Power BI è possibile monitorare e analizzare
un’ampia gamma di dati in tempo reale attraverso dashboard, report interattivi e visualizzazioni accattivanti
dei dati. Questo strumento consente di scoprire facilmente le informazioni nuove che emergono dai dati,
individuando i trend e facendo previsioni preziose. In questo modo potete risparmiare tempo concentrandovi
sulle attività di maggior valore.
Intelligenza artificiale e bot
Nel potenziamento dei servizi self-service l’intelligenza artificiale o AI e i bot esprimono al meglio le proprie
potenzialità. Per esempio, i dipendenti potrebbero collegarsi tramite chat con gli operatori del centro assistenza,
ma le prime tre domande potrebbero essere gestite da un bot per individuare quale reparto deve fornire
l’ulteriore supporto. Questo livello di automazione riduce i costi.
I posti di lavoro potranno fare a meno di personale che svolga mansioni amministrative come l’approvazione
delle fatture. Già alcune aziende stanno automatizzando i compiti di routine grazie a Flow, e i trend suggeriscono
che questo fenomeno si estenderà.
PowerApps
Consente anche ai non sviluppatori di creare app, trasformando con facilità le competenze professionali in
soluzioni. Avete un’idea che secondo voi sarebbe vantaggiosa per un progetto? PowerApps offre alle persone
ciò di cui hanno bisogno per raggiungere i risultati.
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Leggete il nostro blog per scoprire
come Office 365 sia la piattaforma
perfetta per l’innovazione del
posto di lavoro.
Per saperne di più

Come evitare le
sovrapposizioni
Se avete le idee poco chiare sulle funzioni di Office 365, non siete gli unici.
I nostri clienti ci segnalano che alcune di queste funzioni si sovrappongono,
mentre vi sono chiare differenze che le contraddistinguono valorizzandone
l’unicità. Ecco due esempi delle sovrapposizioni più comunemente percepite.
Yammer vs Teams
Molti cercano di capire perché dovrebbero preferire Yammer a Teams. I due strumenti sono pensati per usi distinti.
Per esempio, Teams di norma coinvolge un massimo di sei-otto persone che lavorano insieme a un progetto specifico.
Yammer, invece, è una piattaforma sulla quale gli utenti possono postare domande pubbliche rivolte a un gruppo più
ampio, fino all’intera azienda.
Sia Yammer sia Teams consentono di gestire gruppi o team pubblici o privati. Per partecipare ai team privati è
necessario essere aggiunti come membri dal proprietario del team. La partecipazione ai team pubblici, invece, non
richiede l’approvazione del proprietario. Quando un utente viene aggiunto a un team, può subito iniziare a contribuire.
SharePoint vs OneDrive
OneDrive è un servizio di cloud storage per file e documenti. L’idea di fondo è la possibilità di accedere facilmente, da
diversi dispositivi, a tutti i documenti salvati. I file vengono salvati una volta, per essere poi accessibili ovunque in tutta
sicurezza. SharePoint, invece, è una piattaforma di collaborazione all’interno della quale gli utenti possono riunirsi e
modificare contemporaneamente i documenti. Gli utenti possono anche essere esterni all’organizzazione, cosa che non
è possibile con OneDrive. SharePoint consente inoltre sviluppi e personalizzazioni maggiori rispetto a OneDrive e le
aziende possono avvalersi di SharePoint per creare interi portali e intranet.
Molte organizzazioni decidono di adottare una funzione piuttosto che l’altra, per non rischiare di creare confusione tra
i collaboratori. Per evitare tale confusione è importante stabilire una roadmap: si può infatti introdurre una funzione
dopo l’altra, lasciando ai collaboratori il tempo e le risorse necessarie per impararle e abituarsi a usarle. È qui che entra
in gioco il change enablement.
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I grandi interrogativi
Cloud oppure on premise? Se il cloud è più veloce e flessibile,
una soluzione on premise potrebbe sembrare di primo acchito più
affidabile e più conforme ai requisiti di norme e leggi.
È il motivo per cui molte realtà non si sentono pronte per migrare completamente al cloud. Se condividete queste
riflessioni, allora il modello ibrido potrebbe essere la soluzione perfetta per cominciare.
Il metodo consiste nel trasferimento al cloud dei dati meno sensibili. Una volta che avrete acquisito sicurezza
con questa migrazione, potrete pensare di trasferire al cloud dati più sensibili, mantenendoli on premise per
ottemperare alle leggi locali o a politiche di compliance interne.
Veniamo alla vera domanda
Ecco la domanda da un milione di dollari. Quanto tempo occorrerà per realizzare la vostra vision di digital
employee experience utilizzando Office 365 e quanto costerà? In realtà, non c’è una risposta univoca.
Dipende dalle caratteristiche della vostra organizzazione: quanti dipendenti, quante aree, quante lingue e a che
punto siete già arrivati nel cammino verso un’esperienza lavorativa digitale ottimizzata (la vostra maturità digitale
e prontezza al cambiamento).
Se una storica multinazionale farmaceutica con 70.000 dipendenti in tutto il mondo è una nave grossa da
manovrare, una società più giovane e flessibile potrebbe avere bisogno di molto meno tempo per concretizzare
la propria vision di digital employee experience attraverso l’ottimizzazione di Office 365. Nessun cliente
è uguale all’altro.

“Il nostro compito è aiutare
i nostri soci a mettersi e
restare in forma, non ampliare
la nostra infrastruttura
informatica.
Avanade ci ha insegnato
come utilizzare Office 365
per sostenere la crescita
aziendale senza incrementare
le infrastrutture IT.”
Arvid Johansson, CIO

SATS ELIXIA – cliente di Avanade
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Muovere i primi passi
È ora di intraprendere il cammino verso la digital employee experience.
I nostri Innovation Day vi aiuteranno a comprendere cosa potete fare
ora, come pure più avanti nel tempo, per trasformare il vostro ambiente
di lavoro digitale. Il segreto sta nell’arte del possibile. Possiamo mostrarvi
modalità innovative con cui altre società hanno utilizzato Office 365
per trasformare l’esperienza dei propri lavoratori e risolvere le principali
sfide aziendali.
Si tratta di sessioni di mezza giornata o di una giornata intera, durante le quali riceverete degli spunti
che possono aiutarvi a trasformare la vostra azienda grazie a un uso più personalizzato di Office 365.
Trasmetteremo a voi e agli stakeholder della vostra azienda l’entusiasmo per pensare più lucidamente
a come fare emergere il valore aziendale attraverso l’uso di Office 365 per ottenere il massimo in termini
di digital employee experience.
Contattateci subito per organizzare un Innovation Day dedicato.

www.avanade.com/DigitalWorkplace
#DigitalMeetsWork
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Perché Avanade?
Non vorremmo sembrare presuntuosi, ma è un percorso che abbiamo già
intrapreso per diversi tipi di realtà aziendale in diversi settori. Disponiamo
dell’esperienza, della gamma di servizi e dello speed-to-value necessari
per realizzare la vostra digital employee experience.

Oltre 1.800 progetti di
digital workplace realizzati

3.500 professionisti esperti
in analisi dei dati

Strategia digitale e pratiche
di change enablement
con una vasta esperienza
in questo campo

Forum, benchmark e
best practice sul digital
workplace dei diversi clienti

Studio digitale full-service
e studio di progettazione
di esperienze

Microsoft Partner
of the Year per nove
anni consecutivi

Capacità di ampliare
l’offerta di servizi standard
per Office 365 con
una serie completa
di managed service

1ST
Oltre 5 milioni di postazioni
Office 365 implementate,
più di 10 milioni di upgrade
di Windows
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Avanade Mobility Center
of Excellence con centinaia
di sviluppatori dedicati

Numero di professionisti
certificati per implementare
e amministrare Office 365
superiore rispetto
a qualsiasi altro partner

Avanade
Avanade è leader mondiale nella fornitura di servizi digitali innovativi, cloud, business solutions ed experience design, che fanno leva
su un grande potenziale umano e sulla forza riconosciuta dell’ecosistema Microsoft. Il nostro team unisce alle competenze in ambito
tecnologico una profonda conoscenza del mercato, per poter offrire ai clienti e alla loro stessa clientela, vantaggi competitivi in termini
di business. Avanade conta 30.000 professionisti connessi tra loro in 24 Paesi del mondo, che mettono a disposizione dei clienti
le migliori soluzioni attraverso una cultura aziendale partecipativa che rispetta la diversità e la società nella quale operiamo.
Avanade, di cui Accenture è l’azionista di maggioranza, è stata fondata nell’anno 2000 da Accenture LLP e Microsoft Corporation.
Avanade Italy

Milano, via Lepetit 8/10
02 760491

marketing-ita@avanade.com
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