
Ottimizzare l’adozione 
di Office 365
Una guida pratica al Change Enablement per 
ottenere il massimo dall’esperienza digitale  
dei vostri dipendenti.



Sommario
03
05
08
09
11
12
13
14
15

Il Change Enablement di Office 365
Fase 1 - Stabilire la vision
Fase 2 - Scegliere i giusti stakeholder
Fase 3 - Misurazione e monitoraggio in corso d’opera
Fase 4 - Comunicazione
Sfide e fattori di successo
Le best practice in breve
È ora di cambiare
Perché Avanade?



3 Adozione di Office 365
Change Enablement

Il Change Enablement 
di Office 365

Stabilire il giusto approccio al Change Enablement 

Non state ottenendo il giusto valore di business atteso con Office 365? Nonostante abbiate cercato di affrontare 
internamente il processo di Change Enablement, il motivo potrebbe essere che le vostre persone non lo 
stiano utilizzando o non lo stiano facendo nella maniera opportuna. Magari avete l’impressione che vi sfugga 
qualcosa...

Per massimizzare il potenziale produttivo dell’esperienza digitale dei vostri dipendenti grazie ad Office 365 
sono necessari nuovi comportamenti e capacità di adattamento. Ciò che serve è un giusto approccio al 
Change Enablement. Grazie alla nostra esperienza e alle nostre best practice abbiamo creato questa guida 
per accompagnarvi nel percorso verso una diffusa e corretta adozione di Office 365, in modo che anche la 
vostra azienda possa godere dei vantaggi derivanti dall’investimento in nuovi strumenti di produttività e di 
collaborazione. Non solo vedrete aumentare il ROI del vostro investimento nel digital workplace, ma anche 
i vostri dipendenti avranno modo di realizzare il potenziale derivante da nuovi strumenti digitali pensati per 
rispondere alle più diffuse esigenze dei lavoratori moderni.

Cos’è il Change Enablement? 

L’abilitazione al cambiamento organizzativo è il processo grazie al quale l’azienda e le persone si preparano 
ad integrare nuovi strumenti o modalità operative nei propri processi di business nell’ottica di migliorare le 
prestazioni per produrre determinati risultati aziendali.

Perché parliamo di “Change Enablement” e non di “Change Management”? Perché ciò che facciamo non è 
soltanto una gestione del cambiamento: mettiamo le organizzazioni e le persone che ne fanno parte nelle 
condizioni di adottare nuove modalità di lavoro che ne valorizzino l’operato e le relative performance. 

Non si tratta solo di introdurre strumenti nuovi, ma di guidare l’organizzazione nel supportare le proprie persone 
definendo modalità di lavoro sempre più efficienti che abbiano un valore dimostrabile e portino benefici tangibili 
anche per il singolo.

Ecco come aumentare il tasso di adozione di Office 365 e massimizzare il 
potenziale produttivo dell’esperienza digitale dei vostri dipendenti.

 Non ci limitiamo a una gestione 
del cambiamento: mettiamo le 
organizzazioni e le persone che 
ne fanno parte nelle condizioni di 
adottare nuove modalità di lavoro 
che ne valorizzino l’operato e le 
relative performance.
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Trovare il giusto equilibrio

L’abilitazione di una nuova user experience digitale per i dipendenti che dovranno utilizzare Office 365 richiede 
prima di tutto un cambiamento culturale ancor più che tecnologico. L’aspetto umano è infatti quello che esige gli 
sforzi maggiori. Se è vero che l’implementazione di una tecnologia può essere racchiusa in un periodo di tempo 
definito, il Change Enablement ha invece un orizzonte temporale di lungo periodo, soprattutto se riguarda un 
eco-sistema cloud in continua evoluzione.

E’ frequente e diffuso il timore che questo processo comporti una mole di lavoro eccessiva, ed è per questo 
motivo che molte aziende faticano a comprendere l’importanza di un approccio orientato al Change 
Enablement. Preferiscano destinare la totalità del budget all’implementazione tecnologica e all’impostazione 
strategica iniziale del progetto, lasciando margini risicati, se non addirittura nulli, al Change Enablement. 

Altre aziende, invece, di fronte a nuovi progetti IT investono in una corretta comunicazione ai dipendenti e nella 
loro formazione, ma non tengono in considerazione il peso di quegli aspetti comportamentali e culturali che 
incidono in maniera rilevante sull’organizzazione e sul successo dell’iniziativa.

Perché intervenire sui comportamenti è così importante?

Per capirlo, facciamo un esempio. Un’azienda leader nel settore dei prodotti di consumo aveva un budget 
consistente destinato al cambiamento legato all’implementazione iniziale, in tutta l’azienda,  
di Office 365.

Tuttavia, quel budget era finalizzato principalmente alla formazione e alla comunicazione per il progetto,  
in modo da garantire la continuità nelle attività quotidiane dei dipendenti supportate dai nuovi strumenti,  
anziché aiutarli ad adottare metodologie di lavoro innovative che prevedessero l’utilizzo delle più recenti 
tecnologie disponibili.

A due anni dall’implementazione iniziale, l’azienda si è affidata nuovamente a noi per affrontare gli aspetti 
inerenti al comportamento e per ricevere supporto nella distribuzione delle nuove funzioni di Office 365,  
come Microsoft Teams.

Ora lavoriamo fianco a fianco perché il loro staff faccia proprie le modalità di lavoro rese possibili da Office 365, 
adattandosi anche a nuove strategie di collaborazione e di comunicazione che rendano tutta l’organizzazione 
meno gerarchica e più trasparente.



5 Adozione di Office 365
Change Enablement

Fase 1 
Stabilire la vision
Il Change Enablement necessita di essere guidato da una vision chiara e 
condivisa. Dovete capire a che punto siete come azienda e dove volete 
arrivare.

Dovete definire e comunicare una vision chiara sul futuro della vostra organizzazione.

• Perché state implementando questa soluzione?

• Perché volete cambiare?

• Come vi aspettate che debba essere la futura esperienza digitale dei vostri dipendenti (Digital Employee Experience) 
e come Office 365 può aiutarvi ad abilitarla? 

La vision della Digital Employee Experience deve essere inoltre allineata alla strategia di business complessiva, perchè 
farà parte integrante della roadmap di trasformazione digitale della vostra azienda. Per definire un’implementazione 
tecnologica e un approccio al Change Enablement rispondenti alle effettive esigenze dell’azienda, è quindi necessario 
prendere in considerazione tutte le priorità, le sfide e gli obiettivi generali dell’organizzazione.

Deve essere chiaro qual è il valore atteso delle nuove modalità di lavoro nel quadro della vostra strategia. La priorità è 
rendere accessibili informazioni e contenuti in real time o da remoto? Oppure si vuole incentivare la collaborazione in 
team, la condivisione della conoscenza o una maggiore trasparenza organizzativa piuttosto che una maggiore efficienza 
dei flussi di lavoro?

Come formulare la vision: la comprensione dello scenario di riferimento

Mentre il team dirigenziale si pone al timone del cambiamento, ne definisce strategia e budget e agisce da facilitatore, 
è importante che i dipendenti sentano la necessità di utilizzare i nuovi strumenti e ne comprendano i benefici e i relativi 
miglioramenti.

Risulta essenziale innanzitutto comprendere gli scenari operativi in cui gli strumenti andranno contestualizzati, ed è 
fondamentale coinvolgere i dipendenti stessi nell’individuazione dei casi d’uso prioritari; questo per riuscire a comunicare 
in maniera efficace alle persone quali saranno i vantaggi ed i miglioramenti concreti nella loro operatività quotidiana. 

Il cambiamento non conosce gerarchia, la motivazione deve quindi scaturire da ogni livello e periferia dell’organizzazione.



6 Adozione di Office 365
Change Enablement

Una giornata tipo

Pensiamo alla giornata tipo di un dipendente, a come lavora con e senza Office 365.

• Come lavora utilizzando la tecnologia attualmente disponibile?

• Come desidera lavorare in futuro?

• C’è un aspetto della sua giornata che vorrebbe modificare?

• Cosa potrebbe migliorare, a suo avviso?

Le nuove modalità operative devono sposarsi con la strategia generale della vostra azienda. Alla luce di questo:

• volete che i vostri dipendenti abbiano ampia autonomia? O preferite mantenere il massimo controllo?

• volete che i vostri dipendenti puntino al risultato?

• volete semplificare i flussi di lavoro? Condividere le informazioni in modo trasparente?  
Comunicare con rapidità?

• e volete coinvolgere in questo cambiamento tutta la popolazione aziendale, o solo alcuni, specifici, profili 
professionali?

In genere, queste e altre domande trovano risposta nel corso di una serie di workshop e focus group che 
possono coinvolgere referenti di diverse funzioni aziendali o geografie. E’ infatti necessario dare voce e valore 
ad una pluralità di opinioni affinché la vostra vision sia diffusa e condivisa da tutte le persone coinvolte nella 
trasformazione.

Modellare il cambiamento in base al livello di maturità digitale dell’organizzazione 

Gli step propedeutici al passaggio alle fasi successive prevedono attività di Change Readiness Assessment 
(per capire quanto l’azienda sia pronta ed equipaggiata per affrontare il cambiamento) e di Digital Maturity 
Assessment (per valutare il livello di maturità digitale dell’organizzazione). Si tratta di due valutazioni 
complementari che scaturiscono dall’analisi di numerosi fattori tra cui la cultura aziendale, il settore di 
appartenenza, il contesto di business, il livello di consapevolezza e diffusione della vision, la disponibilità delle 
risorse, i ruoli chiave del cambiamento e, infine, le esigenze formative primarie. 

Queste attività ci permettono di progettare un cambiamento su misura per la vostra azienda, garantendovi un 
approccio mirato e una strategia coerente e orientata a risultati concreti e misurabili.
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(*): Office 365 è la suite di prodotti il cui utilizzo combinato è utile  
a creare sinergie e migliorare i risultati aziendali. È comunque possibile 
utilizzare i prodotti singolarmente.

Dall’inizio alla fine, puntiamo ai risultati

 

 

Cambiare il nostro 
modo di lavorare

Dimostrare che 
il ricorso alla 

tecnologia porta 
risultati per l’azienda
Renderle fruibili per 
i nostri dipendenti, 

nel loro lavoro e nel 
nostro settore

Delineare una visione delle possibilità 
aperte da Office 365*

Favorire l’accettazione di Office 365* 
all’interno della nostra organizzazione

Comunicare al nostro staff la possibilità di accedere 
ai prodotti di Office 365*

Promozione della 
 consapevolezza di Office 365*

Desiderio di utilizzare  
Office 365*

Trasferimento delle conoscenze 
sull’utilizzo di Office 365* a supporto di 

una vision aziendale condivisa

Sviluppo delle capacità di utilizzo  
delle funzioni di Office 365* per  

specifici ruoli/mansioni

Massimizzare l’utilizzo di Office 365* per 
aumentare l’efficacia e l’efficienza operative

Cambiamento culturale - quando Office 365* apporta 
un vantaggio competitivo

Eseguire la migrazione tecnica

Attivare le licenze di Office 365*

Accesso alla 
formazione 
Microsoft e 
all’help online 
per gli utenti

Utilizzo del 
materiale 
Microsoft per 
l’adozione 
rapida

Comunicazione 
generale e 
profili di base

Diari di bordo, 
misurazione e 
monitoraggio 
dei risultati 
aziendali

Promozione 
delle attività, 
lanci e profili 
dei vari ruoli

Valutazione 
dell’impatto sulla 
cultura aziendale, 
pianificazione e 
monitoraggio del 
cambiamento 
culturale e 
comportamentale

Campagne 
di adozione 
basate sugli 
scenari di 
business 
e reti tra i 
promotori del 
cambiamento

Materiale 
personalizzato 
per la formazione 
e campagne di 
eventi incentrati 
sull’adozione 
avanzata 
(infopoint, demo, 
gamification, ecc.)

Adozio
ne

 guid
ata

 di O
f  c

e 3
65

*

Qui entra in gioco Avanade
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Solitamente questi dipendenti sono selezionati nell’ambito dei profili professionali target del cambiamento che si 
vuole attuare. Sarà necessario lavorare a fianco di questi “facilitatori” per comprenderne le abitudini e le modalità 
di lavoro, per raccoglierne le esigenze e sostenerli nell’apprendere le possibili soluzioni in modo che diventino 
essi stessi i primi agenti del cambiamento, ovvero le figure interne che si faranno promotrici del nuovo modo di 
lavorare.

Questa fase è innescata da un’analisi e mappatura degli stakeholder.

• Quali sono i profili professionali maggiormente interessati o impattati dal cambiamento?

• Quali figure è necessario coinvolgere per disegnare e rendere operative le nuove modalità di lavoro?

• Chi può ricoprire un ruolo attivo nella fase pilota e di lancio del programma?

• Chi ha maggior capacità di influenzare i propri colleghi?

E’ importante identificare gli stakeholder corretti e mantenerli costantemente aggiornati sullo stato del progetto, 
coinvolgendoli attivamente nelle attività propedeutiche al cambiamento e avvalendosi del loro supporto per 
monitorarne i risultati tramite misurazione dei KPI identificati nella fase iniziale del progetto.

Fase 2 
Scegliere i giusti 
stakeholder
Una volta definita la vision, dovrete selezionare i giusti stakeholder 
da coinvolgere nel vostro progetto di Digital Employee Experience, 
ingaggiandoli nel ruolo che dovranno ricoprire lungo tutto il corso del 
progetto.
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• Numero di conversazioni Skype per ogni dipartimento, livello e/o paese

• Numero di documenti archiviati e di accessi ai siti SharePoint per ogni dipartimentoo

• Rapporto tra il tasso di abbandono e quello di adozione per i dipendenti di ogni dipartimento

• Numero di dipendenti di ogni dipartimento che pubblicano o rispondono a domande su Yammer

• Sentiment dei dipendenti rilevato grazie agli strumenti social

• Rapporto tra quote di vendita e livello di adozione per i dipendenti del dipartimento commerciale

Un’attività di misurazione continua e costante lungo tutto il processo di trasformazione rappresenta un fattore critico 
di successo in quanto ci offre la possibilità di valutare, ed eventualmente ricalibrare, le azioni volte al cambiamento in 
ottica di raggiungimento dei risultati preposti.

Digital Workplace Insights (DWI) è uno strumento di analytics sviluppato da Avanade e pensato per permettere 
una misurazione esaustiva e continua dei KPI in corso d’opera. DWI mostra chi utilizza determinate funzioni di 
Office 365 e come le sta impiegando. In questo modo è facile individuare eventuali lacune nell’adozione o le 
best practice che possono essere replicate tra vari reparti o divisioni aziendali. 

Disporre di questo strumento durante il processo di implementazione di Office 365 significa poterne monitorare 
l’utilizzo in tempo reale, reagendo immediatamente con azioni di Change Enablement mirate.

Fase 3 
Misurazione e monitoraggio 
in corso d’opera
Ora che la vostra vision è stata definita e condivisa e che gli 
stakeholder sono stati individuati, è il momento di decidere che volto 
ha il successo per la vostra organizzazione: bisogna identificare i KPI 
quantitativi con cui misurarlo. Ecco alcuni esempi:

 La misurazione continua durante 
tutto il processo di trasformazione 
è un fattore di successo.



Change Enablement

Il nostro DWI non valuta quantitativamente gli aspetti comportamentali 
legati alla trasformazione, come il cambiamento culturale e le nuove 
modalità di lavoro. Queste componenti non si misurano in base 
al numero di like o di clic per pagina, né di siti SharePoint creati o 
rilevando il tasso di partecipazione alla formazione, ma rappresentano 
comunque, dal punto di vista del cambiamento, la parte più importante 
e più impegnativa di una trasformazione digitale ben riuscita. 
È quindi essenziale che il team preposto al Change Enablement 
collabori con l’intera organizzazione alla definizione di KPI qualitativi 
che siano in linea con i valori dell’azienda stessa.
Alcuni esempi di KPI di questo tipo potrebbero essere un rating 
di engagement dei dipendenti calcolato tramite una survey ad 
hoc, oppure una valutazione della percezione dei dipendenti su 
come vengono vissuti determinati valori in azienda prima e dopo 
l’implementazione delle novità.

Ma non dimenticate i KPI qualitativi.
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Fase 4 
Comunicazione
Come per molti altri aspetti inerenti alla vita aziendale, la chiave di 
successo di un’iniziativa è legata alla modalità in cui viene comunicata 
alle persone.

 

 

Per esempio, Yammer potrebbe non essere la 
scelta migliore per condividere le comunicazioni 
relative ai progetti in corso laddove il canale non 
sia riconosciuto e frequentato da gran parte 
dell’organizzazione. In questo caso potreste:

• avvalervi degli agenti del cambiamento per 
veicolare e diffondere capillarmente i messaggi

• personalizzare le e-mail relative agli 
aggiornamenti di progetto rivolti ai vari reparti 
e livelli dell’organizzazione

• realizzare contenuti video che coinvolgano il 
Top Management per generare commitment e 
creare senso di appartenenza

• affiggere poster o allestire un eventuale 
infopoint temporaneo nelle sedi in cui sono 
operative molte persone

• ricorrere a meccanismi di gamification

• distribuire volantini o inviare cartoline

• sfruttare i canali social dell’azienda

Quando?  
L’ideale è iniziare a illustrare il cambiamento allo staff 
prima di avviare l’implementazione di Office 365 o il 
disegno della futura Digital Employee Experience.

Perché?  
Dovete preparare le persone al cambiamento e 
informare tutti i gruppi di stakeholder sulle novità che li 
riguarderanno e che impatteranno la loro operatività.

Chi?  
È importante identificare i profili interessati dal 
cambiamento, e quali sono i fattori rilevanti per ciascun 
tipo di target.

Come?  
Dipende dalla cultura aziendale, dai canali disponibili e 
dalla percezione di questi ultimi da parte dei dipendenti.
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In ottica di Change Enablement ogni azienda ha un diverso livello di 
maturità, pur dovendo spesso affrontare le stesse sfide, a vari livelli.

Sfide e fattori  
di successo

• L’impressione generale è che il cambiamento sia qualcosa di potenzialmente complesso, che tuttavia  
porta risultati positivi. Nonostante ciò, potrebbero esserci remore da parte di qualcuno. Per riuscire  
a convincere queste persone dei benefici legati al cambiamento dovete avere pronte buone argomentazioni.  
È qui che giocano un ruolo chiave gli agenti del cambiamento e gli scenari d’uso identificati.

• Nell’implementazione di Office 365 constatiamo spesso che i nostri clienti inizialmente provano a delegare 
le attività di gestione del cambiamento a team interni spesso facenti parte del dipartimento Marketing, HR, 
Comunicazione Interna o addirittura all’IT. Nella maggior parte di questi casi però, questi team, da soli, non 
riescono a raggiungere i risultati desiderati.

Si tratta di dinamiche bottom-up in cui i reparti interni investono molto tempo ed energie nel tentativo 
di convincere altri ad adottare nuovi strumenti e a cambiare le proprie modalità di lavoro. E’ necessario 
integrare un approccio top-down: il cambiamento deve essere spinto e sponsorizzato anche e soprattutto 
dal Top Management. Se non è il team dirigenziale a sposare il progetto e il cambiamento, a condividere 
le informazioni e ad adottare i nuovi comportamenti, perché dovrebbero farlo gli altri? Servono esempi da 
seguire e il pieno appoggio dall’alto.

 La sponsorship del cambiamento 
da parte del Top Management è un 
fattore chiave di successo. Se non 
è il team dirigenziale a sposare il 
progetto e il cambiamento, perché 
dovrebbero farlo gli altri?
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 Valutare in modo accurato la 
prontezza dell’organizzazione e 
degli stakeholder per verificare 
che la vostra strategia di Change 
Enablement rispecchi le vostre 
esigenze, i vostri obiettivi e la 
vostra capacità di cambiamento.

Ecco ricapitolati i cinque passi fondamentali per il successo del Change Enablement all’interno della vostra 
organizzazione.

Le best practice  
in breve

 Comunicare in modo tempestivo e 
continuativo per generare interesse 
nella nuova soluzione e per tenere 
aggiornato e coinvolto il personale. 
Attivare piattaforme dedicate 
al feedback dove il personale 
possa condividere suggerimenti, 
ma anche eventuali dubbi o 
preoccupazioni, sentendosi così 
coinvolto nel cambiamento.

 Definire chiaramente obiettivi di 
business e una vision condivisa. 
Individuare metodologie di 
misurazione atte a verificare in 
corso d’opera il raggiungimento 
di tali obiettivi.

 Integrare la vision con scenari 
di business ed esempi di 
attività quotidiane per aiutare 
il personale a capire come sarà 
interessato dalle novità. Mettere 
i dipendenti nelle condizioni 
di poter definire la propria 
esperienza digitale e le nuove 
modalità operative.

 Garantire l’allineamento del team 
dirigenziale al cambiamento e 
individuare un singolo sponsor 
esecutivo che sia attivo e abbia 
buona visibilità. Definire gruppi 
di utenti distinti e creare un 
network del cambiamento che 
fornisca input e che promuova  
il cambiamento dal basso  
verso l’alto.
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È ora di 
cambiare
Iniziate a mettere in atto un Change Enablement su misura per voi, per modellare la 
Digital Employee Experience che consenta alle vostre persone di sfruttare appieno il 
proprio potenziale in modo da raggiungere gli obiettivi di business.
Con questa valutazione, il nostro Digital Workplace Insights (DWI) vi aiuterà a capire a che punto vi trovate e quale sarà il prossimo 
passo da compiere verso una Digital Employee Experience con Microsoft Office 365. Questo strumento si inserirà nella roadmap  
del vostro ambiente Office 365 evidenziando in tutta semplicità eventuali lacune nell’adozione e/o aree in cui replicare  
esperienze vincenti.

 Prenotate oggi il vostro Digital Workplace Assessment

Office 365 senza problemi  
Una guida pratica alla 

personalizzazione di Microsoft  
Office 365 per creare la vostra  

Digital Employee Experience
 PER SAPERNE DI PIù

www.avanade.com/DigitalWorkplace
#DigitalMeetsWork

https://www.avanade.com/it-it/contact
https://www.avanade.com/en/thinking/digital-workplace/microsoft-office-365-report
https://www.avanade.com/it-it/thinking/digital-workplace/microsoft-office-365-report
https://www.avanade.com/en/solutions/digital/digital-employee-experience
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Perché Avanade?

 Competenza e talento 
Traduciamo sempre le nostre parole in azioni 
coerenti, per darvi la certezza di collaborare con un 
partner esperto in diverse strategie di cambiamento. 

 La nostra Global Expert Network 
Operiamo con soluzione di continuità grazie a una 
rete globale di esperti che assicurano cambiamento e 
tecnologia.

 Best practice 
Non vogliamo reinventare la ruota,  
ma possibilmente migliorarla.

 Microsoft alliance 
Grazie alla nostra consolidata esperienza in ambito 
Microsoft e all’accesso privilegiato ai relativi prodotti, 
sappiamo indicarvi soluzioni adeguate per rispondere 
alle vostre esigenze.

Vision e azioni  
vincenti

Allineamento degli 
stakeholder

Rete di agenti del 
cambiamento

Identità e 
comunicazione

Analisi degli 
stakeholder

Creazione delle 
procedure

Formazione

Cambiamento culturale 
e comportamentale

Diagnosi del Change 
Enablement

Misurazione

Allineamento  
della dirigenza

Casi d’uso e 
testimonial

Change Readiness 
Assessment

Input

Attività operative

Pianificazione del cambiamento

Il Change Enablement è parte integrante del nostro DNA. Ci occupiamo 
proprio di questo per un gran numero di clienti, in diversi paesi e da tanti 
anni. Offriamo:

Il nostro approccio si basa su un metodo verificato che 
ottimizza l’adozione di Office 365

 Innovazione 
Offriamo approcci innovativi sfruttando i canali social 
dei nostri clienti e integriamo la gamification nel 
processo di adozione, stimolando l’innovazione  
e la creatività. 



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

© 2018 Avanade Inc. Tutti i diritti riservati. Il marchio e il logo di Avanade sono marchi registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
 Altri marchi e nomi di prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Per maggiori informazioni www.avanade.com
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