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Scenario guida

Utilizzo dei device in mobilità
• Email

• Applicazioni Interne

• Produttività

Nuovo Modello
• Software as a service

• Personal vs. Business

• Condivisione

Accesso a tutti I tipi di dati
• Strutturati

• Destrutturati (documenti, 

presentazioni, calendar …)

Comunicazione
• Presenza

• Chat

• Video

• Meeting

Social & CollaborationMobilità

Cloud Unified Communication



Obiettivi

Produttività Adozione Digitale Mobilità Qualità



Obiettivi: produttività

Innalzare la produttività della giornata lavorativa.

• Più cose a parità di tempo impiegato.

• Fruibilità del dato

• Presenza on line

• Funzionalità integrate

Produttività



Obiettivi: adozione digitale

Adozione Digitale

Abilitare il dipendente (quindi tutta l’organizzazione) a servizi 

e prodotti digitali.



Obiettivi: mobilità

Mobilità

Postazione di lavoro che non sia più da raggiungere ma 

sia ovunque noi siamo.



Obiettivi: qualità

Qualità

Consentire tempi di risposta rapidi e da qualsiasi luogo, 

disponendo degli strumenti e delle funzionalità necessarie.

Recupero di efficienza insieme al miglioramento della 

qualità.



Fattori di successo

Rete

Banda Larga

WiFi

Formazione

Adozione

Servizi Integrati

Wi Fi

INAIL ha adottato una 

strategia di 

implementazione del 

WiFi per dotare tutte le 

sedi di una connettività 

in mobilità.

Rete – Banda Larga

La rete è l’infrastruttura 

portante per garantire 

livelli essenziali anche 

sul versante digitale.

Servizi Integrati

Un sistema 

di servizi integrati 

per disporre sempre di 

funzioni a supporto 

dell’Istituto e del 

Cittadino, minimizzando 

tempi e distanze.

Formazione - Adozione

La formazione per 

l’adozione di

qualsiasi strategia in 

tema di innovazione.



Lavoro flessibile

Utilizzo dei device in mobilità
• Email

• Applicazioni Interne

• Produttività

Nuovo Modello
• Software as a service

• Personal vs. Business

• Condivisione

Accesso a tutti I tipi di dati
• Strutturati

• Destrutturati (documenti, 

presentazioni, calendar …)

Comunicazione
• Presenza

• Chat

• Video

• Meeting

Social & CollaborationMobilità

Cloud Unified Communication

Lavoro Flessibile



Alcuni strumenti: Office365
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Alcuni strumenti: Skype for Business

Poter accedere a servizi tradizionalmente identificati come  Web direttamente 
dal proprio telefono  ha  come  effetto  collaterale  la  possibilità  di  fornire  
questi  servizi  a  categorie  che prima  ne  erano  escluse.  Tra  queste  
categorie  si  trovano  i  disabili  che,  per  qualche  ragione non  sono  in  grado  
di  utilizzare  le  periferiche  o  le  modalità  tradizionali  per  l’accesso  a 
Internet.

Migliorare la qualità dei servizi di accesso mobile alle informazioni chiave.
Consentire la collaborazione tempestiva e la condivisione delle conoscenze per 
l'identificazione e la risoluzione più rapida dei problemi.
Coinvolgere i dipendenti con la costruzione di un senso di comunità
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