
MODERN WORK:
leading the “new normal”
Ridefinire i perimetri dell’azienda partendo dall’employee experience

azienda del gruppo



Prefazione

In questi mesi di emergenza sanitaria abbiamo assistito a cambiamenti epocali: la pandemia 
ha costretto imprese e Pubblica Amministrazione a ripensare le proprie infrastrutture e priorità, 
obbligandole ad una “brusca” virata dalla propria rotta usuale verso scenari inediti di futuro. 
È ciò che viene definito New Normal, un mondo dove, paradossalmente, la normalità non ha più 
un significato convenzionale, per come siamo sempre stati abituati a pensare.
 
E in un contesto così incerto, la condivisione e la collaborazione sono diventati fari illuminanti 
di un cammino che, Leader sempre più visionari e consapevoli, hanno intrapreso, riuscendo 
ad abbracciare le trasformazioni in corso e a cogliere da una crisi opportunità di crescita, 
diradando le ombre dell’incertezza in traiettorie di futuro.
 
Si è passati da modelli organizzativi rigidi a sistemi flessibili, capaci di attutire e rispondere 
a contesti di mercato volubili e inaspettati, arrivando a mettere in discussione il proprio modo 
di approcciarsi al lavoro e ai processi produttivi.
 
Ed è sulla scia di queste mutate consapevolezze che nasce questo contributo realizzato 
da Altea Federation e Information Workers Group. 
Leading the new normal è la sfida potenziante a cui sono chiamate le aziende di ogni 
dimensione e settore, poiché il futuro è un comune denominatore e tutti abbiamo il dovere 
di contribuire al miglioramento collettivo, secondo le nostre sfere di influenza.
 
Ed è per guidare i nostri clienti nella prospettiva di un futuro in continuo divenire, dove sarà
richiesta una maggiore propensione al problem solving, al crisis management e alla resilienza
organizzativa che nasce la motion strategica Road to Be Interactive di Altea Federation: 
metodi, strumenti e abitudini aziendali atte a sostenere le organizzazioni 
nei processi di Business Continuity.
 
Il new normal è già qui, e pensare che basti solo una predisposizione positiva nei confronti 
del digitale è rischiare di perdere il treno della vera innovazione: quella di uno Human 
Workplace, un luogo sospeso tra il fisico, il digitale e il phygital, dove le nostre abitudini possono 
determinarne la conformazione e il nostro potenziale può estenderne gli orizzonti, 
in un legame sempre maggiore (e a valore) tra Human & Tech.
  
E in previsione di un avvenire ancora più smart, non possiamo dimenticare un fattore 
preponderante, che è un po’ il fondamento di quanto troverete di seguito: saranno sempre 
le persone a immaginare e gestire nuove tecnologie e nuovi scenari. 
Saranno sempre le persone ad avere il ruolo da protagonista nell’immaginare e costruire 
nuovi futuri possibili.

A cura di Andrea Ruscica, Presidente e CEO di Altea Federation



Indice

1.    p.4

2.   

3.

4.

5.

6.



1. Intro

Anche prima dell'avvento di COVID-19, i cambiamenti si sono rivelati una minaccia costante per 

passato: stiamo assistendo a cambiamenti importanti nel comportamento dei consumatori, 
nelle catene di approvvigionamento e nelle strategie di mercato in tutti i settori. Dalle attività 

piano la necessità di  dei processi di lavoro e delle interazioni.

Si disegnano nuovi scenari in cui molte cose non saranno più le stesse: la nuova normalità non 
sarà "mai normale". Le organizzazioni rispondono a questi cambiamenti mostrando , 
ma il futuro è nelle mani di leader visionari e consapevoli, capaci di prendere decisioni mirate 
all’adozione di modalità di lavoro agili e alla trasformazione della catena del valore per aiutare a 
superare l'incertezza.

L’azienda che si proietta verso nuovi scenari è un’azienda in grado di passare da un processo 
decisionale  a , responsabilizzando i team, alimentando la condivisione e la 

gli schemi e le abitudini consolidate nel tempo è impossibile. Bisogna dunque traghettare i 
team verso nuovi processi e approcci al lavoro pensati per adattarsi ai futuri e sempre più 
complessi cambiamenti.

Il presente documento ha l’obiettivo di:

Buona lettura. Siamo convinti che potrai trarre spunti interessanti per attivare la trasformazione 
digitale nella tua organizzazione. 
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evidenziare l’ importanza di adattarsi in risposta ai continui e improvvisi 
cambiamenti facendo leva sulle persone

aumentare la consapevolezza su nuovi modi di lavorare 
che premiano la collaborazione a distanza

sviluppare processi e tecniche in grado di stimolare decisioni consapevoli 
e generate dai dati raccolti.

attenzionare i leader delle aziende sull’elemento chiave della cyber security



2. Il “new normal” delle nostre aziende.

Durante la pandemia, i consumatori si sono spostati drasticamente verso i canali online e le 
aziende e le industrie hanno risposto a loro volta. Secondo uno studio McKinsey condotto nel 
2020, il rapido spostamento verso l'interazione con i clienti attraverso i canali digitali ha spinto i 
business leader a ridisegnare le strategie e i processi, dando maggior peso alle tecnologie e al 
grande quantitativo di dati generati.
 
Inoltre, a causa delle restrizioni negli spostamenti, questo rapido movimento verso il digitale ha 
portato le aziende a dover ripensare completamente le interazioni con gli utenti; da un recente 
sondaggio sembra, infatti, che circa l’80% delle richieste da parte di clienti siano arrivate dai 
canali on-line.

commercio prettamente on-line. Secondo le statistiche c’è stato un incremento vertiginoso della 
vendita di prodotti e servizi (ri)partendo proprio dall’on-line.
Questa situazione non è solo una conseguenza della pandemia ma è anche un chiaro segno di 

In termini di “balzi” nel processo di digitalizzazione non è possibile non tenere in considerazione 

fatturazione e gestione magazzino, ricerca e sviluppo e interazioni nelle catene di 

grandi miglioramenti dovuti, essenzialmente, ai cambiamenti imposti dal Covid-19.

La maggior parte delle aziende ha impiegato dai 10 giorni a pochi mesi per “cambiare” in 
prospettiva della pandemia. Questo vuol dire che, a seconda del tipo di attività, le aziende sono 
riuscite a rispondere più o meno velocemente agli stravolgimenti imposti dall’emergenza. Si 
calcola che le aziende abbiano risposto alla crisi con soluzioni piuttosto rapide e non sempre 
performanti o risolutive che hanno ridisegnato la geometria dell’azienda in tempi relativamente 

Il vero dato strabiliante, però, è quello che riguarda lo , che si è radicato nelle 
aziende con una velocità 40 volte superiore a quella che avrebbe avuto in condizioni normali. 

vettore e motore di cambiamenti che avrebbero, altrimenti, richiesto molto più tempo.

; 
; nuove esigenze dei lavoratori e dei clienti in termini di 

; preferenza dei clienti verso le interazioni da remoto. Tutti elementi che, probabilmente, 
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Il mondo post-lockdown, dunque, si sta caratterizzando per una diversa conformazione degli 
spazi di lavoro, nuove pratiche lavorative capaci di garantire la distanza sociale, meeting 

 ridotti e lavoro da casa esteso alla maggior parte delle persone, pause pranzo 

Siamo nell’era del “New Normal” e alcuni impatti sui nostri modi di vivere e lavorare saranno di 
vasta portata e permanenti. 

equilibrio vita-lavoro.
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Entro il 2024, oltre il 45% della spesa IT per infrastruttura di sistema, software 
di infrastruttura, applicativi software, outsourcing dei processi aziendali 
passerà dalle soluzioni tradizionali al cloud.

più performanti dei competitors. Si stimano risultati di business maggiori 
del 25% rispetto alla concorrenza.

per aumentare la produttività delle persone e l’attrattività dei clienti.

Solo il 12% dei CISO (responsabili sicurezza IT) è in grado di organizzare i servizi 
di security, garantire governance dei processi e guidare la funzione nella protezione 
di dati e device.
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I  sono alle prese con un cambio di paradigma, che sia maggiormente/più 
sostenibile, tanto per le persone che per le organizzazioni. Alcune linee di business hanno 
subito dei rallentamenti, altre sono scomparse. Nel trend però altre opportunità sono emerse 
con forza, lasciando solo ad alcuni la capacità di intercettarle. In molti hanno realizzato che per 
sopravvivere ed evolversi è necessario sviluppare una nuova cultura basata sulla resilienza e 

 Il “New Normal” ha di sicuro fatto emergere un messaggio molto chiaro: 
. Esse sono il cuore pulsante di un’organizzazione, e 

l’eventuale successo - o il fallimento - dipende da loro. Diventa fondamentale mantenerli 
responsabilizzati, motivati, produttivi e soprattutto sicuri. Il potere decisionale si è spostato 
irrevocabilmente verso i dipendenti, con le loro aspettative ed esigenze pronte a guidare il 
cambiamento.

Ciò richiede una trasformazione dei modelli tradizionali di lavoro e cultura: trascorriamo più 
tempo da remoto e il digitale è parte integrante dei nostri processi. Viviamo ambienti di lavoro 

per soddisfare le nuove esigenze di sicurezza e di collaborazione digitale.

leading the “New Normal”
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3.

La pandemia ha costretto molte aziende a modernizzarsi e a rendersi conto che esistono altri 

trasformazione digitale, solo alcune aziende stanno seriamente traendo insegnamenti concreti 
da questa pandemia, mentre molte altre sperano disperatamente di poter tornare a fare le 
cose come facevano prima. Prima di tutto questo.

spesso associato alla sola tecnologia e digitalizzazione dei processi. In realtà quando parliamo 
di trasformazione digitale ci riferiamo all’evoluzione dell’intero business che sfrutta le 

evoluta e moderna. Aumenta la , ossia l’utilizzo di una mentalità imprenditoriale 

per le aziende e tecnologie digitali avanzate.

nel lungo termine. L’esperienza con il consumatore/cliente/cittadino cambia e vive molto di più 
on-line con la conseguente necessità di raccogliere dati e informazioni per comprendere i 
comportamenti, le scelte e le azioni.

Le aziende non vedono più la trasformazione digitale esclusivamente come una fonte di 
innovazione. È diventato un requisito per la continuità aziendale, consentendo ai team di 
lavorare ovunque e alle organizzazioni di adattarsi rapidamente di fronte a una crisi. 

leading the “New Normal”



5 PILASTRI
9

Forza lavoro e clienti. La trasformazione digitale è molto di più della  che ha 

abbiamo capacità, strumenti e tecnologie in grado di archiviare, raccogliere, analizzare una 
ingente quantità di dati di vario genere da cui attingere per prendere scelte sempre più 
consapevoli e slegate alla soggettività della singola interpretazione. 

L’ebook  realizzato da Microsoft ha 
individuato quattro trend che caratterizzeranno gli scenari del business:

Nel 2020 abbiamo assistito a un’accelerazione della trasformazione digitale e il bisogno di 
continuità aziendale in un momento di rapido cambiamento ha spinto le organizzazioni a 

la centralità della persona, aumentando la capacità di analisi, ampliando le possibilità di 
collaborazione e automatizzando tutto ciò che non richiede l’intervento umano.

che garantirà alle organizzazioni di distinguersi sul mercato. Abbiamo individuato 5 pilastri su 
cui costruire la strategia di business per evolversi.

leading the “New Normal”

Ogni azienda diventerà un’azienda tecnologica.

La società globale trarrà vantaggio dall’intensità tecnologica.

Le culture aziendali cambieranno.

Le linee tra e all’interno delle industry si annulleranno.
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Employee experience

. Ogni leader deve guidare e mettere in condizione il 

Aver cura dell’esperienza dei propri dipendenti inizia con l’analisi dei dati e continua con la 

Tali condizioni creano una  che impatta positivamente sulla produttività 
e reattività di ogni team e aumenta l’attrattività della propria azienda verso l’esterno e verso 
nuovi talenti.

Un fattore chiave per l’evoluzione si conferma essere lo sviluppo delle applicazioni e tecnologie 
progettate per realizzare un ambiente eclettico e multidimensionale, facilitatore di 

Occorre coniugare varietà e compatibilità, garantire interazioni sempre e dovunque grazie alla 

L’ingente mole di dati che produciamo e l’incapacità di interpretarli sono i principali limiti al 
processo di trasformazione delle informazioni in conoscenza e, conseguentemente, alla presa 
di decisioni. L’assenza di processi chiari e di sistemi applicativi di  sono 
ostacoli per il . 

L’utilizzo di tecnologie che si basano su soluzioni di  consentono di 
automatizzare i processi di registrazione ed elaborazione completa del dato fornendo 
dashboard di controllo e analisi predittive funzionali nella scelta delle strategie. 

leading the “New Normal”

La  , ossia l’impiego di diverse applicazioni, software, sistemi di 
comunicazione per l’automazione dei processi, incontra l’  per accelerare 
la trasformazione digitale e migliorare l’  di clienti e dipendenti. 

L’unione dell’analisi predittiva con la produzione in tempo reale diventerà presto uno standard 
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La sicurezza e la governance dei dati sono aspetti chiave per il successo di ogni azienda. 
 con le vigenti norme 

garantendo ambienti e strumenti di lavoro sicuri. 

persona di poter accedere alle informazioni e utilizzare in maniera consapevole e sicura i device 
a disposizione. Lo sviluppo di una cultura aziendale sensibile ai temi di  aiuta ad 
anticipare e gestire eventuali rischi garantendo la continuità del business.

leading the “New Normal”

Nella corsa al vantaggio competitivo, è imperativo .

 nelle decisioni per responsabilizzare
le persone.

Fornire supporto per 

Enfatizzare la salute mentale e il  e lo sviluppo
delle competenze

Applicare soluzioni di 

Un approccio strategico tradizionale non aiuterà le organizzazioni a sopravvivere in condizioni 
incerte, perché diventa rapidamente obsoleto e lento a rispondere ai cambiamenti. Elaborare 
strategie adattive in grado di costruire ecosistemi che integrano strumenti per connettersi, 
condividere conoscenza, facilitare l’apprendimento e analizzare dati è l’unica strada da 
percorrere.

Qui alcuni input per attivare i tuoi team al cambiamento:
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4.
    delle persone

Con il 
pandemica, la continuità del business è stata garantita dalla capacità di adattamento e 

del ruolo della singola persona nell’organizzazione. 

cardini del successo e catalizzatori di creatività, innovazione e resilienza. Dobbiamo alimentarli 
perché non si comprano.

Il concetto di  - ossia l’intera esperienza di lavoro di una persona all’interno 
di un’organizzazione - diventa quindi chiave per inquadrare meglio qualsiasi strategia di 
business. Il modo in cui ogni lavoratore si relaziona con le tecnologie, con l’ambiente di lavoro 
circostante, con i responsabili e i colleghi sono tutte facce dell’employee experience. Jacob 

dell’esperienza di ogni lavoratore:

I tre elementi individuati da Jacob Morgan sono gli stessi alla base dello Smart Working e 
 nell’ebook  (2014). La 

correlazione tra esperienza del lavoratore e modalità di lavoro è molto stretta. Difatti la qualità 

degli obiettivi e delle attività, dalla capacità di coordinare persone e risorse, dalle interazioni con 

lavoratori.

leading the “New Normal”

a meno che i leader aziendali restino ciechi dinanzi ai fatti.

 (es. la sede)

 (es. la cultura e i valori)

 (es. i software e gli strumenti digitali)
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lavoro, implica la progettazione di nuove employee experience che contemplano gli elementi 
precedentemente menzionati. Se da una parte le organizzazioni hanno compreso i vantaggi del 

questo cambio di paradigma. 

Ciò richiede che i 
Partendo dalla comprensione degli individui e dei team, bisogna spostare il processo 
decisionale dall’alto verso il basso rendendo ognuno proprietario del proprio lavoro e in grado 
di prendere decisioni basate su elementi oggettivi (dati, informazioni) piuttosto che soggettivi. 

L'82% dei dipendenti concorda sull'importanza che la propria organizzazione 
li veda come una persona, non solo come un dipendente.

Il 96% dei leader delle risorse umane è più preoccupato per il benessere 
dei dipendenti oggi rispetto a prima della pandemia.

radicale su dove, quando e con chi lavorare rispetto al 36% di coloro 

La progettazione del lavoro incentrata sull'uomo, caratterizzata da esperienze 

Fonte: Gartner

Il 55% dei dipendenti ha prestazioni elevate quando viene fornita una 
flessibilità radicale su dove, quando e con chi lavorare rispetto al 36% di coloro 
che lavorano dalle 9 alle 18 in ufficio.



psicologicamente al sicuro. Apprezzato in 
modo univoco e trattato con dignità, equità 
e rispetto

Il lavoratore ha un senso di appartenenza 

condivide idee, valori e aspirazioni.

Il lavoratore è consapevole delle priorità 

nel prendere decisioni e raccogliere 
feedback.

Il lavoratore ha accesso alle informazioni, 
alle persone, agli strumenti e alle risorse 

di cui ha bisogno per lavorare in modo 

e valore.

Il lavoratore fa leva sui suoi punti di forza, 

la sua esperienza e progredendo 
continuamente.

Il lavoratore è parte di un qualcosa più 
grande ed è consapevole di creare un 

l’organizzazione.
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Quando le organizzazioni si concentrano su questi elementi, possono sfruttare ciò che conta di 

creare lavoratori coinvolti. Dal punto di vista del lavoratore, gli elementi di successo delle 
persone sono:

persone, promuovendo una cultura in cui i singoli e i team siano invogliati a fare del loro meglio 
ovunque. 

I nuovi contesti di lavoro richiedono tecnologie costruite per esperienze «ibride» che 

della conoscenza, in sicurezza e nel rispetto dell’equilibrio vita professionali - vita lavorativo del 
singolo lavoratore. 

leading the “New Normal”

Benessere

Connessione

Empowerment

Crescita

Scopo
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5.

garantendo la continuità e sopravvivenza di molti business. Abbiamo imparato che il lavoro è 
ciò che facciamo, non dove lo facciamo. In termini più semplici, dobbiamo solo essere in grado 

lavoro virtuali sono la risposta; i team capaci di lavorare anche a distanza e il lavoro per obiettivi 
sono i requisiti necessari.

Inutile nascondere che questo cambio di paradigma è stato accolto positivamente da molti 

e gli impatti del lavoro a distanza di massa.

collaborazione asincrona e digitale e la supervisione delle attività, la sicurezza dei device e dei 

ripetibile e sicuro capace di stabilire abitudini e linee guida a tutti i livelli dell’organizzazione.
 

leading the “New Normal”

 

dettate dai familiari e anche fusi orari diversi. Utilizzare più canali di comunicazione asincroni 
come e-mail, Teams, commenti sui documenti condivisi Microsoft implica nuove dinamiche di 

aperta.

I metodi tradizionali di analisi della produttività di un lavoratore si basano su quanto si 
rimanga “a testa bassa” sulla propria scrivania, o sul quantitativo di telefonate o riunioni in 

non potendo più contare sul controllo visivo della produttività. Dunque cosa fare? Piuttosto 

dell’obiettivo. Sarà necessario investire molto in formazione e coaching per trasformare i 
manager tradizionali in leader con capacità e 

Prendiamo ad esempio la gestione del ciclo di vita dei documenti che è cambiata radicalmente 
negli ultimi anni, aprendosi a due concetti chiave: collaborazione e condivisione. Si è passati 
dalla consultazione temporanea e molto “analogica” dell’informazione a una gestione elettronica 

velocità di consultazione e una disponibilità potenzialmente eterna ed esente da perdita di 

La vera continuità aziendale può essere raggiunta solo con un accesso senza ostacoli al posto 
di lavoro.

La possibilità di disporre dei documenti sempre e da ogni device ha posto l’attenzione sulla 

soluzioni in grado di garantire ambienti di lavoro protetti: tracciamento dei dati e delle 
informazioni, accessi autorizzati e permessi di condivisione tra più utenti, automazioni 

Oggi ogni processo aziendale deve tenere in considerazione l’evoluzione appena rappresentata 
e - purtroppo - un utilizzo “leggero” della tecnologia che, in troppe occasioni, vede ogni utente 
sottostimare il rischio di furto dati sensibili. Dalla disinformazione sul tema alla buona fede delle 
persone che cliccano su link ingannevoli o aprono e-mail contenenti virus, la vertiginosa crescita 
degli attacchi informatici pone la  come esigenza prioritaria nella creazione di 
ambienti di lavoro digitali in cui la condivisione di dati e documenti è frequente. In altre parole 
una priorità per tutte le organizzazioni.

La nostra esperienza in progetti complessi di trasformazione digitale ci consente di 
attenzionare i business leader su alcuni aspetti fondamentali relativi alla gestione sicura e 
condivisa dei documenti. Qui di seguito suggeriamo una serie di misure semplici, da 
implementare in aggiunta ad un adeguato sistema di controllo, che permettano di scongiurare 
o quantomeno limitare eventuali danni:
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5.
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ambienti di lavoro digitali in cui la condivisione di dati e documenti è frequente. In altre parole 
una priorità per tutte le organizzazioni.

La nostra esperienza in progetti complessi di trasformazione digitale ci consente di 
attenzionare i business leader su alcuni aspetti fondamentali relativi alla gestione sicura e 
condivisa dei documenti. Qui di seguito suggeriamo una serie di misure semplici, da 
implementare in aggiunta ad un adeguato sistema di controllo, che permettano di scongiurare 
o quantomeno limitare eventuali danni:

 (anche coinvolgendo 
più dispositivi o fattori di convalida), che però non condizioni la velocità 
di accesso e convalida dell’identità.

. 
Così facendo si avrà sempre la misura di chi o cosa ha accesso ai dati sul vostro device. 
Molto importante, sempre a tal proposito, non utilizzare mai applicazioni 

 dei dati ed evitare che questi vengano cancellati 

 implementando un sistema gerarchico di accesso.

di eventuali errori di sistema che possono trasformarsi in vulnerabilità.

 può garantire un’ulteriore linea 
di difesa per i vostri dispositivi mobili.

leading the “New Normal”
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Bisogna poi 
, anche se provenienti 

da indirizzi apparentemente familiari

A fronte dei cambiamenti radicali che hanno stravolto il mondo intero, le attività produttive sono 
state chiamate a gestire nuovi problemi, nuove esigenze e nuovi strumenti; tutto senza mai 
dimenticare l’importanza di una gestione sicura del patrimonio documentale. 
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6.

decentralizzare il processo decisionale e rispondere in maniera 

Con il termine 
patrimonio di conoscenza all’interno di un’azienda; parliamo di un valore aggiunto che permette 
a un business di distinguersi e di avere un solido background. Questo bagaglio di esperienze 
può e deve essere condiviso all’interno dell’azienda in modo che tutti i dipendenti possano 
usufruirne e farle proprie in qualsiasi momento.

Alla base c’è l’idea che l’organizzazione deve esser pensata per mettere in condizione le 
persone giuste di prendere ed eseguire decisioni. Le organizzazioni che decentralizzano il 
processo decisionale sono anche note come organizzazioni agili, e si distinguono per l’elevata 

grazie al fatto che molte decisioni di routine che un tempo raggiungevano il punto più alto della 
catena di comando, vengono oggi prese in gestione molto più in basso nella gerarchia. 

La gestione della conoscenza - il Knowledge Management - rappresenta un fattore chiave nel 
processo di trasformazione digitale di ogni organizzazione che è strettamente correlato 
all’employee experience. Tanto più le persone sono consapevoli del  aziendale, tanto 
più la loro esperienza di lavoro è performante e soddisfacente. Bisogna mettere in condizione 
le persone di catturare dati, elaborarli e trasformarli in conoscenza. 

La condivisione della conoscenza è un tema caldo per molte organizzazioni. Esistono numerose 

condivisione della conoscenza e, conseguentemente, la collaborazione tra le persone. Dai casi 
più disparati in cui c’è l’incapacità di raccogliere dati, ai casi più complessi in cui c’è una 
disorganizzazione generale o frammentazione dei dati, dislocati su dischi, cloud e server locali. 
Prendere decisioni senza avere una base dati chiara e strutturata è impresa complessa.

centro dei nuovi paradigmi del New Normal, monopolizzando sempre di più l’attenzione di 
aziende e dirigenti.

Che il sapere sia uno dei valori aggiunti più importanti per un’impresa è ormai un dato di fatto, 

questo il concetto di Knowledge Management è diventato ormai una delle direttive 
imprescindibili da gestire e sviluppare al meglio, grazie a tutti gli sforzi e alle risorse che sempre 
più organizzazioni stanno mettendo adottando nelle proprie attività produttive.
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Riportiamo qui di seguito alcune azioni che possono rappresentare alcuni punti di partenza di 
una strategia più ampia di Knowledge Management.

 
Il miglior modo per condividere il sapere è creare comunità / network per mettere 
in connessione la forza lavoro dell’azienda. In questo modo si creano collegamenti forti, 
condivisione di esperienze e risorse.

 
Organizzare dati, documenti e le informazioni che secondo cluster e data set consente 
di automatizzare alcuni processi e velocizzare l’elaborazione delle decisioni.

 
Ovviamente ogni dipendente avrà un proprio background culturale più o meno dedicato. 

 
Così facendo per ogni eventuale problema ci sarà una soluzione già documentata 
e consultabile dagli altri. 
La conoscenza in azienda si alimenta e arricchisce continuamente.

 
Anche qui condividendo gruppi, spazi e documenti si può portare alla luce la conoscenza 
“nascosta” del personale dell’azienda, spesso utile per risolvere problemi 
mai emersi e ingaggiare i team nelle soluzioni.
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Soluzioni per le aziende del futuro

Abbiamo visto come la pandemia abbia ridisegnato completamente l’universo lavorativo delle 
persone e delle aziende in pochi mesi, spingendole a riorganizzare gran parte del loro 
quotidiano, privato della presenza fisica. 
Oggi con le nuove opportunità tecnologiche e i nuovi bisogni dei lavoratori c’è la necessità di 
qualcosa che sia in grado di riorganizzare le varie realtà produttive e facilitare tutti quei problemi 
sorti a fronte dell’ondata pandemica che ci ha travolto. 

A fronte di tutti questi cambiamenti sono stati sviluppati una serie di strumenti che hanno 
ridefinito completamente le abitudini e le potenzialità di aziende e pubblica amministrazione. 
Anche Microsoft, da sempre focalizzata sulla creazione di ambienti di lavoro digitali sicuri e 
avanzati, offre soluzioni progettate per soddisfare le esigenze delle aziende che stanno vivendo il 
processo di trasformazione digitale. 

         Microsoft Teams
Microsoft Teams, l’hub per il lavoro in team della suite Microsoft 365, è la piattaforma sviluppata 
per semplificare le tre C produttive: Comunicazione, Collaborazione e Condivisione in ambito 
aziendale.

Una finestra per tutte le tue attività: permette di creare un ambiente di collaborazione in pochi 
passaggi, includendo funzionalità illimitate come chat, videochiamate, condivisione di file, 
archiviazione e molto altro:

Chat e messaggistica istantanea: 
per comunicare con il team rimanendo sempre aggiornati grazie alle funzionalità 
di messaggistica e ricerca conversazioni.Videochiamate, webinar ed eventi live: 
per ritrovarsi da remoto con tutto il team o per confrontarsi tra utenti con 
videochiamate e chiamate audio ed integrazione con sistemi di broadcasting.

Telefonia e voce integrabili con le applicazioni gestionali

Spazio di archiviazione dei documenti: 
spazio di archiviazione di file del team e personali sincronizzati con le altre 
funzionalità di Microsoft 365.

Collaborazione con Microsoft 365: 
si può interagire sui documenti in Word, Powerpoint, Excel senza perdere 
d’occhio la scrivania di lavoro.

Compatibilità con oltre 150 applicazioni e servizi di uso comune sviluppati 
da terze parti, come MailChimp, Facebook, Twitter.

Teams si posiziona come hub per la collaborazione anche grazie alla nativa integrazione con gli 
altri strumenti che Microsoft nel tempo ha realizzato per offrire un’esperienza di lavoro alla 
persona sempre più completa, come ad esempio:
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Microsoft Viva
Strumento di lavoro capace di adattarsi alle peculiarità e abitudini di ognuno, capace di incidere 
positivamente sulle dinamiche di comunicazione, condivisione e interazione all’interno 
dell’azienda. Il tutto integrabile con Microsoft 365, Microsoft Teams e software di terze parti.

All’interno di Viva troveremo quattro categorie nelle quali vengono snocciolati e potenziati i 
quattro punti fondamentali delle nuove prospettive lavorative:

Viva Connections. 
Aiuta i dipendenti a trovare comunicazioni e risorse aziendali all’interno dello spazio 
di lavoro digitale. Tramite Connections i dipendenti potranno interagire 
tra loro ed avere accesso a tutti i documenti condivisi. 

Viva Learning. 
Si occupa di formazione professionale tramite l’aggregazione di tutte le risorse 
di apprendimento disponibili in azienda in una sola piattaforma. 
Corsi di formazione professionale, training e apprendimento mirato aiuteranno 
le aziende nei processi di formazione su più fronti.

Viva Topics. 
Permette di entrare in contatto con nuove conoscenze. Tramite l’utilizzo 
dell’intelligenza artificiale l’applicazione aiuta i dipendenti a raggruppare materiali, 
conversazioni e documenti correlati all’argomento di ricerca.

Viva Insights. 
Aiuta i dipendenti a valorizzare le esperienze personali che possono contribuire 
a una crescita virtuosa dell’azienda. L’applicazione aiuta la concentrazione, 
l’apprendimento e punta a rafforzare le relazioni tra colleghi per migliorare 
produttività e benessere. Inoltre, grazie a un sistema di feedback, permetterà 
ai dirigenti di identificare le difficoltà del team, motivarlo e misurare l’impatto 
dei cambiamenti messi in opera sull’umore e sulla produttività.

L’obiettivo di Microsoft Viva è di connettere le persone e aiutarle a sfruttare e condividere al 
meglio le loro conoscenze e le loro esperienze. 

Microsoft Planner ti consente di monitorare attività e gestire i task dei team;

SharePoint online è la tua Knowledge base e con Sintex consente di aggregare 
e classificare le informazioni;

Power Automate ti permette di automatizzare i flussi di lavoro.

Power BI molto più di una piattaforma di analisi dati, ma uno strumento evoluto 
per prendere decisioni più consapevoli.
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Corretta impostazione dei processi
Studiare e comprendere i bisogni e i processi dell’azienda per saper interpretare il 
cambiamento

Corretta impostazione degli spazi collaborativi 
Riprogettare l’azienda in ottica digitale salvaguardando o ottimizzando procedure e 
comunicazioni.

Sicurezza e tutela dei dati 
Garantire la riservatezza dei dati e allo stesso tempo l’accesso da qualsiasi parte del mondo.

Formazione e crescita dei collaboratori
Creare una nuova consapevolezza degli strumenti a disposizione e informare sui rischi derivanti 
da un errato utilizzo di piattaforme, device e dati.

Pensi di saper affrontare tutto questo da solo e recuperare il gap dai tuoi competitor?

Lasciati guidare e distinguiti. Adesso.
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Guidiamo le organizzazioni nel loro processo di trasformazione digitale e avvicinamento al 
modern work disegnando insieme soluzioni, processi e infrastrutture tecnologiche per garantire 
ambienti di lavoro collaborativi, sicuri e reattivi al cambiamento.

Da oltre 25 anni Altea Federation collabora con i leader mondiali dell’innovazione tecnologica 
attraverso un modello di business olonico-virtuale che raccoglie sotto un unico marchio la 
professionalità e l’alta specializzazione di 17 Aziende: mondi diversi ma complementari che si 
fortificano a vicenda, mantenendo una forte identità di Gruppo e un approccio inconfondibile 
alle sfide dettate dai nuovi paradigmi in ambito Consulting, Technology, Digital e Operations. Tra 
le prime 30 aziende di Software e Servizi IT in Italia (24° posto nella #TOP100 IDC Italia 2020), 
con circa 1.500 persone focalizzate sui bisogni del cliente, una presenza capillare sul territorio 
italiano ed estero, Altea Federation è Partner di prestigiosi brand del tessuto imprenditoriale 
nazionale e internazionale.
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