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Quali sono gli 

scenari di 

collaborazione 

che ad oggi 

abilita la 

tecnologia  

Cosa vuol dire collaborare  

grazie al Cloud 



L’angolino della teoria  

 

   Condividere 

≠ 

Collaborare 



Condividere 

Condivido delle 

informazioni in modo 

asincrono e senza che 

queste vengano 

rielaborate  



Collaborare 

Condivido in tempo 

reale e da qualsiasi 

device le informazioni 

e le rielaboro 

all’interno di un team 

di lavoro 



Non occorrono 

competenze IT  

Non occorrono 

lunghi e costosi 

progetti di 

deployment 

Cloud come accesso alle tecnologie 

in modo semplice e sicuro 

Il Cloud permette ad 

organizzazioni di qualsiasi 

dimensione di avere accesso alle 

ultime tecnologie, sempre e da 

qualsiasi dispositivo, senza 

necessità di training per gli utenti e 

senza costi di gestione operativa 



Il Cloud è come una «palestra», 

ma sotto casa 



L’ufficio nel Cloud 



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 e rubrica 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 
 

Sito personale in 
cui memorizzare i 
propri documenti, 
in modo da 
aeverli sempre 
online 

Sito di Team di 
progetto per 
memorizzare 
calendario attività e 
tutte le informazioni 
associate e al 
progetto 

Intranet in cui 
pubblicare anche 
link e applicazioni 
desktop interne 

Siti Extranet in cui 
collaborare in 
maniera sicura 
con partner e 
clienti 

Siti Pubblici in cui 
pubblicare 
applicazioni 
interne oppure 
archivi catalogo 
interni 



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 
 



Beneficio L’attività viene completata in minor tempo 
perchè è laoffice che fa la riconciliazione delle 
modifiche 

Co-authoring: Più persone possono modicare il 
documento simultaneamente anche utilizzando versioni 
differenti di Office 

Problema: Modificare un documento 

Lavorare megio 

Engineering 

Accounting 

Project 
Manager 

Happy Customer 

Coauthoring Scenario 

Host on-premises 

with SharePoint 

Server or in the 

cloud with 

SharePoint Online 
Presence 

Option to lock 

paragraphs 

Collaborare su un documento 
Modificare in insieme a real time un documento 



Lavorare meglio insieme 

Broadcast la presentazione: Presentare la presentazione 

direttamente da Powerpoint a chiunque disponga di una 

connessione e browser. Viene inviata una mail con un 

invito con un link we a cui collegarsi e il controllo e il 

documento resta sotto il controllo di chi presnetae 

presentation from your PC.   

  
Beneficio: Si possonoestire delle sessioni di presentazione a 

distanza senza costi per spostamenti o per tool di broad 

casting 

Problema : Organizzare una presentazione con persone 
esterne e da remoto  senza inviare il documento . 

Appearance to 
presenter on the PC 

Host on SharePoint 
Server, on SharePoint 
Online or free internet 

service  

Appearance to viewers 
through the browser 

Condividere istantaneamente una presentazione 
Attraverso il broadcasting della presentazione 



Dare vita ad idee 

Benefici: L’analisi anche complessa di grandi volumi di dati può 
essere condotta in modo semplice e veloce saenza costi di 
software per la Business Intelligence e senza costi di training a 
chi deve usarli. 
 

Nuovi Tools di analisi: Le PowerPivot di Excel permettono di 
eseguire query veloci e ordinamento su milioni di record dati. 
Sparklines convertono in un trend I numeri in una singola cella 

Problema: Grandi volumi dati sono difficili ada analizzare. Self Service analysis 
delivered thru Excel 

& Slicers 

Improved SharePoint 
interoperability 

Work with massive 
amounts of data 

New conditional 
formatting icons 

Sparklines 

Slicers 

Confrontare grandi volumi di dati 
Utilizzando le Powerpivot di Excel 



Beneficio: Accesso a tutte le informazioni di cui ho bisogno in 
modo più veloce e senza alterazioni come se lavorassi dall’ufficio. 

Office Web Apps: Le principali funzionalità di editing e modifica 
sono possibili anche da browser senza avere Office installato sul 
proprio device. E’ garantita la Full fedelity del documento. 

 

Problema: Le persone spesso utilizzano diversi device 
quando lavorano da remoto (es. Pc di casa, tablet,…). 

Utilizzare l’Office Web 

SSL 

Hi-Fidelity 
Viewing 

Host on premises 
with SharePoint 
Server of in the 

cloud with 
SharePoint Online 

Content and formatting is 
maintained from PC to 

browser 

Lightweight 
editing 

Office Web Applications Scenario 

*An appropriate device, Internet connection and Internet Explorer, Firefox or Safari browser are required.  
 

Lavorare con Office da qualunque device 
Usilizzando le Office Web Apps 



Utilizzare Office Anywhere 

SharePoint Workspace: Permette di utilizzare le librerie de le liste 
di Sharepoint anche offline attraverso un collegamento al sito 
Sharepoint come se fosse una share di rete. Quando si è online tutte 
le modifiche apportate offline vengo automaticamente sincronizzate 
consentendo un aggiornamento veloce anche in condizioni di poca 
banda di connessione 

 
Benefici: Permette di massimizzare gli investimenti in Sharepoint 
Online consentendo alle persone di essere produttive in qualsiasi 
condizione  
 

 

Problema: La richiesta di chi lavora da remoto e di avere la 
setssa esperianza online/offline. 

SharePoint Online 

Auto-sync Auto-sync 

Go Offline 

Reconnect 
Taking SharePoint content Offline 

Efficient sync of 

changes only 

Select content to 

take offline 

Integrated to local 

desktop search 

Lavorare sui documenti anche Offline 
Utilizzando Sharepoint Workspace 



Utilizzare Office Anywhere 

Office Mobile: Mobile Excel, Word, PowerPoint, OneNote e 
SharePoint offre la possibilità di creare nuovi contenuti e 
salvarli su telefono o su una share sharepoint.   

Benefici: E’ possibile fare di più: accedre, vedere e editare le 
informazioni, salvare le modifiche senza perdita di contenuti e 
formattazione. In questo modo l’IT gestiace un unica soluzione e 
gli utenti possono accedere e collaborare da più luoghi e device. 

 

Novità: Office Mobile 2010 per Windows Mobile e Nokia E-
series phones. Presto su Iphone e chrome  

Access SharePoint 
content 

Create & edit 
comments 

Maintain content & 
formatting 

Rich view of charts 
& graphs 

Copy & paste across 
programs 

*Office Mobile 2010 is not included in the Office 2010 applications or suites.  

Rimanere sempre aggiornato con Office Mobile  
Molto più di un Viewer 



Quali sono i 

benefici del 

Cloud 

Perchè utilizzare  proprio il Cloud per 
collaborare? 



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 



Kiosk Worker 

• Lavora con un 
PC per > 50% 
del tempo 

• PC dedicato  

• Email 
aziendale 

• Lavora con un 
PC per < 5% 
del tempo 

• PC condiviso 

• Non ha email 
aziendale 

Profilo Profilo 

Information Worker 

Office 365 funzioni adeguate per le necessità 



 
 
 

Transportation 

 

  

 

                    Healthcare 

Kiosk Workers: Where they are..

 

 

 

       Defense    

 
 
 

  
          Call Center /Consultant 

   

 

 

 

      Workers 

 

 

 

                          Retail 

 
  

 
  

 
  
  Example: 

AO Legnano 
ASL Napoli1 

Cardarelli 
OPBG 

 

 
  

 
  

 
 Example:                              

Leroy Merlin 
Brico Center 

Lombardini Holding 

Chi sono i kiosk workers 



Office 365 funzioni adeguate per le necessità 

• 1GB mailbox 

• Outlook Web App, POP e Active Sync 

• Messaging, calendar, contacts 

• Forefront antivirus & anti-spam 

• SharePoint Access (0MB storage personale) 

• Site search 

• Office Web Apps 

• 25GB mailbox 

• Connettività Full per Client e Mobile 

• Disponibilità del servizio Lync 

• 500MB di storage personale su Sharepoint 

• Office Professional Plus 

• Diritto di accesso a On-premises 



Exchange Online (Plan 1) 
Exchange con 25GB spazio mailbox,  accesso client e mobility, 
archiviazione online 

Integrazione con Voicemail e Advanced Archiving (Legal 
Hold) 

Sharepoint con 10GB di spazio + 500MB spazio personale 
utente 

Aggiunta di servizi Excel/Visio/Access, form e data 
visualization 

Instant Messaging & Presence, AV 

Virtual Meetings 

Client productivity applications & web apps 

Exchange Online (Plan 2) 

SharePoint Online (Plan 1) 

SharePoint Online (Plan 2) 

Lync Online (Plan 1) 

Lync Online (Plan 2) 

Office Professional Plus 

Office Web Apps (Plan 1) 

Office Web Apps (Plan 2) 

Editing di documenti via browser con SharePoint Online Plan 1 

Editing di documenti via browser con SharePoint Online Plan 2

Exchange Online (Kiosk) Email (500MB), Calendar, Contacts, OWA/POP3, AV/AS 

Flessibilità nel comporre la soluzione precisa 
per le proprie esigenze 



Pacchetti per le grandi aziende



Quali sono gli 
impegni e 
reponsabilità 
Microsoft nel 
rispetto della e 
Privacy e 
proprietà 
intellettuale  

Ma è sicuro il Cloud per il mio 
Business ? 



Infrastruttura Data Center  
Goegraficamente Ridondata, in Alta Affidabilità e Certificata 

North 
Central 

USA 

South 
Central 

USA 

Northern 
Europe 

Western 
Europe  

Eastern 
Asia 

Southeast 
Asia 

Realizzata 
con l’ultima 
tecnologia 
Data Center e 
attenzione 
alla 
sostenibilità 
ambientale 

Performance 
e Copertura 
costantement
e misurate e 
garantite 



KPI/ Penale 

Disponibilità del Servizio 

Disaster Recovery e Backup 

RTI /RPO 

Restore elementi cancellati 

Efficacia rilevamento spam e virus 

Tempi di consegna 

Falsi Positivi 

Service Level Agreement 
Impegni contrattuali controllabili dal cliente 

 

Chiari impegni 

Microsoft su 

tutti i servizi 

Cloud 



Programma di Sicurezza Microsoft 
Strategia di protezione dei servizi e data su più livelli



Privacy dei servizi online 
Responsabilità del trattamento dei dati per conto del Cliente 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – AI 
SENSI AL D.LGS. 196/2003 ARTICOLO 4, COMMA 1 LETT. G) E 29 

 
 Lista degli amministratori dei data processor che eroga i servizi ai sensi del 

Allegato B del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 



GRAZIE! 

Ida.pepe@microsoft.com 



www.pubblicamministrazione.ms 



www.pubblicamministrazione.ms 


