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Come vediamo IT  &  settore pubblico 

  Forte attenzione verso contenimento e razionalizzazione della spesa 
  "Keeping the lights on… "  (Gartner) 

   Risparmiare ma recuperare efficienza 
 

  Le promesse dell’eGovernment ... e il nuovo CAD 
  Come indirizzare le esigenze dei cittadini (Web 2.0, Open Gov, Open 

Data) 
  Il cittadino al centro: nuovi livelli di servizio 

 
 Gestire una forza lavoro che cambia 

Un importante ruolo guida delle 
Amministrazioni Pubbliche per uscire 
dalla crisi 



La tecnologia è diventata ubiqua 
PC e dispositivi mobili… 

SMS 

calculator Markets  

Calendar Weather Gaming 

Gaming Weather 

Clock Notes Settings 

Weather Gaming Phone Mail 

…connessi a Servizi Cloud. 



Alcune tecnologie abilitanti ed il trend della 

«consumerizzazione dell’IT» 

Una nuova generazione di interfacce 
Tecnologie Touch, Cruscotti evoluti 

 
SmartPhone e dispositivi mobili 

         Internet of Things 

 

Comunicazioni e collaborazione avanzate all’interno  
delle organizzazioni e tra gli operatori professionali 

Portali & Search, VoIP 

 
Cloud Computing  &  Web 2.0 

L’empowerment dei cittadini 





Cloud Computing con Microsoft Office 365 

LA MIGLIORE 

ESPERIENZA DI 

PRODUTTIVITÀ 

Collaborare con più 

efficienza 

COMPATIBILITÀ  

CON LE 

APPLICAZIONI NOTE 

Strumenti familiari 

CONTROLLO  

ED  

EFFICIENZA IT 

Il controllo  

nelle tue mani 

Include: 

TUTTA LA POTENZA DELLA PRODUTTIVITÀ NEL CLOUD A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE 

DI QUALSIASI DIMENSIONE PER RISPARMIARE TEMPO E DENARO E RENDERE 

NUOVAMENTE DISPONIBILI LE RISORSE DI MAGGIOR VALORE 

ACCESSO  

OVUNQUE* 
 

Risolvere i problemi 

da qualsiasi dispositivo 

MASSIMA 

SICUREZZA E 

AFFIDABILITÀ 

Garanzia disponibilita’ 

del servizio del 99,9%  

  



Office 365 : Il mio ufficio sempre e dovunque 
 

Posta, calendario, contatti e rubrica Intranet e siti interni Office Apps Office Web Apps IM &Online Meeting 

• Posta elettronica, condivisione calendaio, 
contatti e rubrica aziendaledisponibili sia 
all’interno che all’esterno dell’aziendale da 
qualsisia device (pc, browser o 
smartphone) 

• Chat e informazione di presenta sulle 
applicazioni che più utilizzo 

• Meeting online 1 a molti  

• Collaborazione su documenti 

• Office 

Office 365 include: 

Accesso dal PC 

Accesso da 
browser 

Accesso da 
smartphone e 
tablets 

iOS 



Posta, calendari, contatti Intranet e siti interni Office Apps Office Web Apps IM &Online Meeting 

Office 365 : Il mio ufficio sempre e dovunque 
 



Posta, calendari, contatti e rubrica Intranet e siti esterni Office Apps Office Web Apps IM &Online Meeting 

Creare facilmente siti in cui condividere e modificare i documenti con colleghi , partner o clienti

TEAM SITES 

 

Condividere calendario 
attività e documenti 

all’intreno di un tean di 
progetto 

INTRANET SITES 

Intranet  divulgativa e 
pubblicazione di dati e 

link ad applicazioni 
interne 

EXTRANET SITES 

Condividere in maniera 
sicura informazioni con 

clienti e partner 

WEBSITES 

 

Portale web 
istituzionale 

MY SITES 

 

Poter disporre sempre e 
dovunque dei 

documenti personali e 
condivederli 

• Salvare in maniera sicura i docmenti che possono esserer acceduti 
anche in mobilità da smartphone o da un browser 

• Gli utenti possono lavorare sui documenti anche quando onff-line 
oppure modificarli insieme con i colleghi 

• Le modifiche fatte sui documenti sono sincronizzate 
automaticamente quando l’utente torna ad essere online 

Office 365 : Il mio ufficio sempre e dovunque 
 



E-mail, calendar, contacts Team & Public sites Office 2010 Pro & updates Office Web Apps IM &Online Meeting 

› Attraverso Lync posso cercare un collega e 
contattarlo utilizzando la sua contact card in 
Office in cui sono riportati indirizzo di posta 
elettronica, sede ufficio, numeri telefonici e 
oranizzazione di appartenenza 

› Posso avviare una chat oppure degli ad-hoc 
online meetings, includendo audio, video 
and screen sharing 

› Posso invitare contatti esterni che possono 
collegarsi al meeting online via a PC or web 
based client 

› Posso collegarmi via IM, audio e video con 
altre organizzazioni che utlizzano Lync 
oppure  Live Messenger e presto Skype  

Office 365 : Il mio ufficio sempre e dovunque 
 



NUOVA ECONOMIA 
 

Costi predicibili  

Rivolgo le risorse IT su 
progetti strategici e 
business critical 

Azzero gli investimenti ie i 
costi di manutenzione hw  

 

SEMPLIFICO LA 

GESTIONE E 

MANTENGO IL 

CONTROLLO 

 
Azzero tempi e costi per 
attività di patching e 
gestione ordinaria 

Riduco costi e tempi per la 
gestione delle postazioni 
di lavoro 

 

MIGLIORE 

TECNOLOGIA 

SEMPRE 

DISPONIBILE 

 
Azzero i costi di update  

Riduco i tempi di 
adozione della tecnologia 

Nessun training  

MAGGIORE 

PRODUTTIVITA’ PIU’ 

VELOCEMENTE 

 
Collaborazione più 
semplice all’intreno 
dell’azienda e verso 
l’esterno 

Produttività sia a lavoro 
che fuori e da qualsiasi 
device  

Benefici del Cloud 

1 2 3 4 
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