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Introduzione

Forse hai già osservato l'impatto che possono avere su 
un'azienda team efficienti. E se potessero raggiungere 
obiettivi ancora più ambiziosi? Se avessero più spazio per la 
creatività e la condivisione semplice e istantanea delle idee 
in diverse aree geografiche e generazioni, restando sempre 
sincronizzati tra loro?

In un mondo in cui la collaborazione è diventata il modo 
predominante di lavorare, tutti i team devono avere 
ambienti di lavoro e strumenti con cui sentirsi a proprio agio. 
Ed è compito delle aziende fornire ai team questi strumenti. 

La natura stessa dei team è in rapida evoluzione. Mai prima 
d'ora è esistito un così ampio spettro di stili lavorativi. La forza 
lavoro include molti più Millennial che in passato, il lavoro 
remoto è ormai ampiamente diffuso e gli strumenti usati per 
lavorare hanno oltrepassato i confini di e-mail e smartphone. 
I team sono composti da persone interne o esterne alle 
tradizionali barriere IT come i firewall, distribuiti in vari fusi 
orari e formati da un mutevole insieme di individualità. 

Le aziende all'avanguardia devono poter offrire strumenti 
per la collaborazione adatti ai diversi insiemi di competenze, 
personalità ed esigenze. Ciò che funziona per una persona o un 
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team, infatti, può non funzionare per un altro. Inoltre, è necessario 
soddisfare gli stili di lavoro propri delle diverse generazioni che 
ora formano la forza lavoro aziendale. I Millennial sono cresciuti 
usando chat e social media e vogliono le stesse esperienze 
coinvolgenti e immediate al lavoro. Le altre generazioni, invece, 
preferiscono interazioni vocali tradizionali, e-mail e app basate su 
documenti. Ogni strumento deve integrarsi senza problemi perché 
tutti si aspettano le perfette esperienze digitali a cui sono abituati 
nella loro vita quotidiana di consumatori.

Tuttavia, estendere la collaborazione moderna per inglobare 
questi requisiti è fattibile solo se la piattaforma riesce 
a trasformare le persone in team efficienti, indipendentemente 
dalle loro esigenze e preferenze. 

Qual è quindi la soluzione tecnologica giusta per la 
collaborazione moderna e il lavoro in team? Deve essere 
sufficientemente flessibile per rispondere alle esigenze di 
comunicazione dei team, trasformarsi in un hub centralizzato per 
il lavoro in team, essere personalizzabile e garantire la sicurezza. 

Un hub di questo tipo è possibile. Ponendo scalabilità, 
funzionalità di integrazione di app, semplicità d'uso 
e automazione al centro degli strumenti usati, puoi creare 
team dalle prestazioni ancora migliori che collaborano in 
modo più efficace con i colleghi, ogni giorno.

Ecco cosa dovrebbero consentire di fare gli 
strumenti di lavoro dei team.

Jason Warnke, Amministratore 

delegato, IT interno, Accenture

La sfida sta nel 
garantire una 
piattaforma per 
la collaborazione. 
I team oggi sono 
molto fluidi 
e dobbiamo stare 
al passo con il modo 
in cui le persone 
preferiscono 
lavorare.
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Capitolo 01. 

Comunica senza sforzo



6Strumenti innovativi per il lavoro in team 

L'ambiente di lavoro di oggi mostra una 
necessità forte e sempre maggiore di 
comunicare istantaneamente e di fare in modo 
che tutti siano aggiornati. Le idee migliori 
spesso nascono in sordina, tra poche persone, 
per poi svilupparsi rapidamente in un team più 
grande che contribuisce a favorirne la fruizione. 
Per mantenere lo slancio iniziale, è essenziale 
una comunicazione efficiente.

In questi casi, i team devono essere in grado 
di comunicare liberamente e ridimensionarsi 
nel modo necessario, inserendo altri membri 

del team nella conversazione, mentre tutto 
il team resta aggiornato sulle attività. Tutte 
le conversazioni devono essere supportate: 
da quelle individuali a quelle in gruppi di 
qualsiasi dimensione e da qualsiasi dispositivo 
e luogo scelto dai partecipanti.

Microsoft Teams, l'hub per il lavoro in team 
di Microsoft 365, rende più semplice la 
comunicazione in tempo reale nei team, 
velocizza i processi decisionali e consente 
di condividere i contenuti in modo aperto 
e trasparente. Teams oltrepassa i confini 
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I dipendenti che usano 
strumenti di messaggistica 
social internamente riscontrano 
una riduzione pari al 35% del 
tempo dedicato alla ricerca 
di informazioni aziendali. 1
1 "L'economia sociale", 2012, McKinsey Global Institute. 

35%

aziendali consentendo chat private, chat di 
gruppo o conversazioni del team visibili a 
tutti i suoi membri. Il lavoro che in passato 
richiedeva incontri di persona ora si svolge 
direttamente nell'hub attraverso chat, 
chiamate, videoconferenze tra piccoli gruppi 
e file condivisi, più rapidamente che mai, 
praticamente da qualsiasi luogo e persino con 
utenti esterni all'azienda. Questo consente ai 
team di essere più connessi e agli individui di 
gestire un maggior flusso di informazioni.

La centralizzazione di tutte le conversazioni 
in un'unica posizione consente anche di farvi 
riferimento successivamente o di aggiornare in 
poco tempo i nuovi membri. Le conversazioni 
vengono conservate, quindi gli altri membri 
del team possono visualizzarle, rendendo più 
individuabili le informazioni. Non ricordi una 
decisione presa mesi prima? Una rapida ricerca 
può individuare un'intera registrazione della 
conversazione. Al team si sono aggiunti nuovi 
membri? Con l'aggiunta al team viene concesso 
contestualmente l'accesso alle conversazioni 
e ai file del gruppo.

Vedi la collaborazione olistica in azione

https://teamsdemo.office.com/


Matt Cochran, Responsabile IT, Hendrick 
Motorsports

Il thread di comunicazione 
è costantemente a disposizione 
e possiamo passare alla cronologia 
per trovare tutte le informazioni. 
È tutto accessibile in un'unica 
interfaccia.
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Capitolo 02. 
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Esamina i documenti direttamente dalla chat

Quando i team usano applicazioni frammentate, 
l'isolamento delle informazioni può trasformare 
la collaborazione in una sfida complessa e 
dispendiosa in termini di tempo. Le persone 
sprecheranno tempo per trovare i file, ricordare 
i diversi account di accesso o passare da un'app 
all'altra.

I tuoi team devono poter lavorare con strumenti 
flessibili. Quando gli strumenti sono integrati 
con le applicazioni aziendali già usate dai 
team, il lavoro viene svolto più rapidamente, 
semplificando la comunicazione e la 
collaborazione.

Abbiamo progettato Microsoft Teams 
come un hub per la comunicazione e la 
collaborazione. I dipendenti hanno accesso 
a conversazioni, file, persone e app in 
un'unica area di lavoro condivisa, dedicando 
così meno tempo a cercare e più tempo 
a prendere decisioni. Possono collegarsi 
direttamente a file, documenti ed e-mail per 
avviare discussioni istantanee e creazioni 
condivise all'interno dell'app. È anche 
integrato con strumenti familiari come Word, 
PowerPoint, SharePoint, OneNote e Power BI.
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E per di più: una soluzione integrata può influire 
direttamente sui profitti. L'anno scorso le aziende 
che hanno adottato con successo un sistema 
di comunicazione unificato hanno riscontrato 
ingenti rendimenti rispetto a quelle che non ci 
sono riuscite.

Quando le applicazioni lavorano all'unisono 
proprio come i tuoi team, la produttività sale alle 
stelle. Un aspetto importante: ai nuovi dipendenti 
basterà accedere e apprendere l'interfaccia di un 
solo programma, invece che di sei diversi, e non 
dovranno passare da un'app all'altra. Con meno 
password da ricordare e meno ostacoli, il tuo 
team potrà concentrarsi su ciò che conta davvero: 
lo svolgimento del suo lavoro. Infine, l'IT non 
dovrà preoccuparsi di gestire più servizi o reparti 
"ombra" IT.

In definitiva, tutti i team dovrebbero poter 
collaborare annullando le distanze. Con una 
soluzione completa che integra funzionalità vocali 
e riunioni online, il lavoro in team diventa facile 
e coinvolgente così come lo è di persona.

Teams permette anche comunicazioni visive 
tra membri del team. I dipendenti possono 
condividere immagini e video in tutta semplicità, 
per maggiore chiarezza, porre in risalto 
determinati aspetti o semplicemente fare una 
battuta. Hai bisogno di contatti faccia a faccia? 
Gli utenti possono avviare una videochiamata 
da una conversazione in pochi secondi.

+19,2%

-32,7%

(utili operativi)

(profitti operativi)

Adozione 
riuscita:

Adozione 
non riuscita:

Relazione tra sistemi di 
comunicazione unificati 
e aumento degli utili 
operativi: 2

2  "I lavoratori sono pronti per l'ambiente di lavoro del futuro?",  
2016, Information Age.
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Vedi l'incremento di produttività

https://teamsdemo.office.com/
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Domnick Parretta, Partner di gestione, 
Valorem

Poiché è incluso nel set di 
strumenti di Office 365 per la 
collaborazione, fa parte di quello 
che già facciamo. Si tratta di un 
hub essenziale in cui hanno luogo 
le conversazioni. Crea nuove 
opportunità di connessione e 
collaborazione che non avremmo 
mai creduto possibili.
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Capitolo 03. 

Personalizza le funzionalità 
per ogni team
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62%

Ogni team è unico e ha bisogno di uno spazio 
condiviso per la collaborazione che tutti 
i membri, sia interni sia esterni all'azienda, 
possano personalizzare e sentire proprio.

Nessun team lavora allo stesso modo. 
Il team di vendita potrebbe usare la chat per 
condividere aggiornamenti su lead e analisi del 
sito Web, mentre il reparto del servizio clienti 
potrebbe ricorrere a rapide chiamate per 
risolvere i ticket delle richieste dei clienti.

Gli strumenti devono tenere conto delle 
specifiche esigenze del team e rispondere 
con hub personalizzabili. I team devono 

poter introdurre nell'hub gli strumenti che 
preferiscono, avere più conversazioni e thread 
di lavoro e porre in evidenza i file più importanti 
per trovarli facilmente quando servono. 
L'automazione, le impostazioni di notifica e 
i chatbot possono offrire ulteriore supporto per 
garantire che ognuno abbia tutto il necessario.

Microsoft Teams permette conversazioni 
in thread all'interno di un canale per 
favorire l'organizzazione dei contenuti e la 
comunicazione con le parti interessate. Il lavoro 
che in passato richiedeva riunioni di persona, 
oggi avviene invece nel canale.

Il 62% dei dipendenti globali 
concorda che forme di supporto 
con intelligenza artificiale 
potrebbero semplificare 
i processi. 3

3  "Report globale Studio sulla forza lavoro Future-Ready di 
Dell e Intel," 2016, Penn Schoen Berland.
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Permette inoltre agli utenti di personalizzare 
e automatizzare le chat con decine di chatbot 
personali e integrazione di app di terze parti.

I chatbot possono migliorare istantaneamente 
l'efficienza dei dipendenti. Al posto di un 
dipendente che estrae dati o recupera un 
avviso o un'e-mail, i chatbot avvisano i team 
quando è necessario intervenire o quando 
è pronto un report.

Se i dipendenti possono personalizzare 
i chatbot e gli hub per il lavoro in team, 
possono scegliere di ricevere avvisi e notifiche 
in base alle proprie preferenze. L'integrazione 
con app di terze parti fa sì che il lavoro 
per il quale in passato dovevi ritagliare del 
tempo per il completamento ora può esserti 
recapitato direttamente.

Who-bot è l'assistente incorporato di Teams.
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Scopri in che modo i chatbot possono essere 
utili per il tuo business

https://teamsdemo.office.com/
https://teamsdemo.office.com/
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Capitolo 04. 

Lavora con 
sicurezza
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60%

Quando devono collaborare, i dipendenti 
trovano sempre il modo. Con l'approvazione 
o meno dell'azienda, useranno soluzioni di 
chat istantanea, aree di documenti condivise e 
altro ancora, esponendosi allo shadow IT, alla 
complessità gestionale e a rischi per la sicurezza. 
I tuoi responsabili IT stanno probabilmente 
in guardia per rilevare strumenti che non 
soddisfano gli stessi standard di sicurezza e 
adeguamento delle altre applicazioni aziendali, 
ma qualche strumento non autorizzato sfugge 
sempre al controllo.

Tuttavia, è possibile offrire soluzioni protette 
senza pesare ulteriormente sul team IT. 
Abbiamo creato Microsoft Teams con 
l'obiettivo di offrire adeguamento e sicurezza 

di livello aziendale con la crittografia dei dati 
inattivi e in transito nello storage cloud e 
nelle e-mail aziendali. Il cloud su vasta scala 
di livello aziendale di Office 365 è la soluzione 
ideale: ha le funzionalità a cui sei abituato, 
con caratteristiche di sicurezza, privacy 
e affidabilità integrate direttamente nel servizio. 
La leadership nell'adeguamento alle normative 
EUMC e HIPAA, l'autenticazione a più fattori 
e un accesso guest sicuro aiutano a proteggere 
le informazioni aziendali riservate da diverse 
angolazioni. Inoltre, visto che proviene tutto 
da un unico fornitore, l'IT non dovrà affrontare 
nuovi problemi di sicurezza e adeguamento 
o un'altra possibile fonte di violazione.

Quasi il 60% dei professionisti IT 
ritiene che i file e le informazioni 
sensibili non debbano essere 
condivisi con app per chat  
di gruppo. 4
4  "App per chat aziendali nel 2017: attori principali e piani di adozione", 

2017, Spiceworks.
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Quando sai che cosa cercare, la scelta dello strumento 
ideale può rafforzare l'intero processo di collaborazione.

Elenco di controllo su cosa cercare 
negli strumenti per il lavoro in team:

Comunicazione unificata

Integrazione di applicazioni aziendali

Personalizzazione e scalabilità per i team

Semplice ricerca di file, contenuti e persone

Automazione

Semplicità d'uso per dipendenti e IT

Sicurezza end-to-end

Jason Warnke, Amministratore 
delegato, IT interno, Accenture

È esattamente 
quello che stavamo 
aspettando. È così 
che immaginiamo il 
mondo del futuro.
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Esplora Microsoft Teams 
per scoprire in che modo  
il giusto strumento può  
incrementare la produttività  
di team diversificati.

Cosa aspetti? 

Scarica Microsoft Teams, ora 
disponibile in una versione gratuita.

Prova subito Teams
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