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Francesco Bonfiglio
Chief Executive Officer, Engineering D.HUB

Con oltre 30 anni di esperienza, Francesco ha ricoperto diversi ruoli esecutivi in grandi società multinazionali, 
combinando competenza tecnica e visione strategica nel suo stile di leadership, oltre a fungere da coach e mentor 
per le innovative Startup tecnologiche. In qualità di CEO di Engineering D.HUB, Francesco guida l'offerta di Digital 
Transformation basata sul cloud, sulle tecnologie abilitanti e sui servizi. Con un fatturato di 130 milioni di euro, 
oltre 800 dipendenti e 10Pbyte di dati gestiti e protetti in un'infrastruttura nativamente ibrida, Engineering D.HUB 
rappresenta un agente di cambiamento che combina perfettamente tecnologie e servizi tradizionali con quelli di 
nuova frontiera, soddisfacendo le esigenze del mercato. 

francesco.bonfiglio@eng.it
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Entrato nel settore IT dopo la laurea in Informatica 
(2011), Michele ha iniziato la sua carriera nel mondo 
Microsoft come Developer C# e .NET. In Engineering 
365 ha ampliato le sue competenze abbracciando 
la tecnologia SharePoint e implementandola con 
successo in numerosi progetti. Negli ultimi anni 
Michele ha costituito e gestisce una divisione per 
la diffusione della cultura del Modern Workplace 
sfruttando tutte le componenti della piattaforma Office 
365: da SharePoint alla più recente PowerPlatform, 
fino ai nuovi tool di productivity and collaboration 
come Teams. 

michele.crivellari@eng365.it
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Emiliano Coraretti
Content Specialist Group Marketing, 

Engineering 

Emiliano ha 20 anni di esperienza nel campo del 
giornalismo e della comunicazione. Come giornalista 
professionista ha lavorato per il Gruppo Editoriale 
l'Espresso, collaborando con diverse testate tra cui il 
quotidiano La Repubblica e il settimanale Il Venerdì. 
È stato caposervizio presso il settimanale Left-
Avvenimenti. In Engineering ha curato diversi progetti 
di comunicazione, coordinando redazioni di portali 
web. Ha fatto parte della Direzione Comunicazione 
dell'azienda e attualmente è Marketing Content 
Manager nella Direzione Marketing.

emiliano.coraretti@eng.it

Emiliano Coraretti

Luca Bassignani
User & Business Services Director, 

Engineering D.HUB

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore IT, Luca 
ha ricoperto ruoli di Project Manager e Service 
Manager in Origin poi Atos Origin, diventando 
responsabile del Service Desk Italia. In Engineering 
è diventato responsabile dei servizi Workplace 
Management per il Nord Italia. Con l'obiettivo di 
espandere i servizi End User sul mercato italiano 
e internazionale, a Luca viene poi affidata la 
direzione degli End User Services di Engineering 
e successivamente di Engineering D.HUB, che 
offre servizi di Service Desk, WPM, RPA e Digital 
Workplace a oltre 200 Clienti.  

luca.bassignani@eng.it

Luca Bassignani

Gabriele Galanti
Senior Business Advisor, Engineering 365

Gabriele ha più di 40 anni di esperienza nel 
settore IT. Ha lavorato per 23 anni in IBM e in 
Microsoft come senior manager nella consulenza 
e nelle vendite in Italia e in Europa, maturando 
una profonda esperienza nell'applicazione della 
tecnologica Microsoft alle soluzioni di business e 
alla trasformazione digitale. Dal 2016 opera in Italia 
e all'estero con una sua startup, attualmente partner 
di Engineering, su progetti enterprise Microsoft 
Dynamics e Office 365 sul tema dell'adoption e 
Change Management nei progetti di business 
application, smart working e di modern workplace.
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Gabriele Galanti

Envelope

Envelope

Envelope

Envelope









https://www.linkedin.com/in/francesco-bonfiglio-a068562/
https://www.linkedin.com/in/michele-crivellari/
https://www.linkedin.com/in/emiliano-coraretti-753b1935/
https://www.linkedin.com/in/luca-bassignani-378996123/
https://www.linkedin.com/in/gabrieg/


3Ridisegniamo il tempo e lo spazio del lavoro con nuovi strumenti digitali.

Antonella Gentile
Head of Change Management Competence Center, Engineering 

Con un background accademico con lode focalizzato sull'economia e l'organizzazione aziendale, contratti di ricerca 
universitari ed il conseguimento di tutte le principali certificazioni internazionali sul Project Management, Antonella ha 
oltre 23 anni di esperienza nel disegno, sviluppo, organizzazione e monitoraggio di percorsi di Change Management 
e Formazione complessi. Cura la gestione di progetti di Change Management in ambito di Digital Transformation, 
implementazione di nuovi Sistemi Informativi e trasformazioni organizzative per Aziende clienti di grandi dimensioni 
nazionali e internazionali. Antonella è Responsabile del Centro di Competenza sul Change Management di 
Engineering, che lavora a stretto contatto con i clienti e i team di progetto supportandoli nell'adozione di modalità 
innovative di lavoro. Con il suo team ha creato la metodologia di Change Management di Engineering.

antonella.gentile@eng.it

Antonella Gentile
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Con oltre 22 anni di esperienza nel settore IT, 
Edward ha ricoperto ruoli di Consulting, Advisory, 
Sales and Management nel Regno Unito, in Australia 
e in tutta Europa. La vasta esperienza in Delivery 
e Sales per le principali società di consulenza e di 
ricerca internazionali e per grandi multinazionali, 
ha dato a Edward una solida base per riconoscere, 
definire e posizionare il valore di mercato. Ha fondato 
e gestito una start-up di Digital Platform Services. 
Oggi è impegnato nel potenziamento e sviluppo del 
Portfolio del Gruppo Engineering, nei nuovi servizi e 
prodotti digitali, sul loro posizionamento all'interno dei 
settori che Engineering sta sviluppando. 

edward.abbiati@eng.it 

Edward Abbiati

Massimiliano Lanternari
Senior Presales, Sogeit Solutions

Con oltre 22 anni di esperienza nel settore IT, 
Massimiliano ha ricoperto diversi ruoli sia nell'area 
delivery che in quella delle vendite, acquisendo 
competenze trasversali con cui opera a stretto 
contatto con le "fabbriche" e con le aree commerciali 
e marketing dell'azienda. Da più di 15 anni si occupa 
di prevendita ed è impegnato in progetti dove 
fornisce tutto il materiale a supporto del processo di 
vendita, le soluzioni più efficaci per prospect e clienti. 
Attualmente è Senior Presales in Sogeit Solutions, 
società del Gruppo Engineering.

m.lanternari@sogeitsolutions.com

Massimiliano Lanternari

Lorenza Patella
EXcellence Center Marketing Manager, 

Engineering

Professionista del marketing e della comunicazione 
con oltre 13 anni di esperienza su marchi 
internazionali e locali, Lorenza ha una competenza 
nello sviluppo di strategie di marketing, pubblicità 
e comunicazione dei prodotti, gestione dei progetti 
e coordinamento dei media. Tra i progetti seguiti, il 
lancio di nuovi prodotti, il riposizionamento del brand, 
re-styling e brand awareness e il rafforzamento 
dell'immagine. Attualmente Lorenza supporta 
l'EXcellence Center di Engineering, sviluppando 
la relativa strategia di marketing e potenziando le 
diverse iniziative correlate. 

lorenza.patella@eng.it

Lorenza Patella

Roberto De Rosa
Product Designer & Marketing,  

Sogeit Solutions

Impegnato nelle attività legate al design del prodotto, 
Roberto è stato UX/UI Designer nella progettazione 
delle soluzioni portate sul mercato da Sogeit Solutions. 
Con quest'ultima ha promosso tutti i prodotti per 
garantire la sicurezza delle aziende a 360 gradi: 
Private Cloud, Secure Chat ed Asset Management. Da 
quest'esperienza nasce la Suite LiveBox, con Drive, 
Talk & Go. L'esperienza pluriennale portano Roberto 
a un costante coinvolgimento nel coordinamento del 
Design dei prodotti della Suite, rendendolo un punto di 
raccordo tra le esigenze dei clienti e i team di sviluppo.

r.derosa@sogeitsolutions.com 

Roberto De Rosa

Envelope

Envelope

Envelope

Envelope









https://www.linkedin.com/in/antonella-gentile
https://www.linkedin.com/in/edwardabbiati/
https://www.linkedin.com/in/massimiliano-lanternari
https://www.linkedin.com/in/lorenzapatella/
http://www.linkedin.com/in/derosaroberto 
https://www.linkedin.com/in/lorenzapatella/


DIGITAL  
WORKPLACE

IN BREVE 

Cos'è il lavoro? Produrre valore. E per riuscirci abbiamo bisogno di condividere conoscenze, apprendere 

l'uno dall'altro, imparare nuove competenze, viaggiare per essere al posto giusto nel momento giusto. Il 

lavoro, però, non è solo compiti da svolgere e obiettivi da raggiungere, può e deve avere un significato 

più profondo, legato all'identità e al senso di appartenenza.

La Digital Transformation che sta cambiando profondamento il mondo in cui viviamo, sta rivoluzionando 

anche quello dove lavoriamo? Sì, e in modo dirompente. Le tecnologie digitali stanno trasformando gli 

strumenti che noi utilizziamo e il modo in cui lavoriamo creando un Digital Workplace dove svolgiamo 

le nostre attività e dove raggiungiamo i nostri obiettivi (quelli conosciuti e quelli abilitati dalle nuove 

tecnologie) con tool più fluidi e meno legati al concetto di spazio e di tempo, che ci permettono di 

essere produttivi - e, se usati bene, anche molto più produttivi - pur non stando seduti alla nostra solita 

postazione di lavoro.

In un Paese come l'Italia dove, secondo i più recenti dati Eurostat, solo il 2% dei lavoratori alle 

dipendenze d'imprese o organizzazioni pubbliche pratica lo Smart Working, molte aziende, spinte anche 

da situazioni emergenziali, si stanno riorganizzando per affrontare un importante refresh tecnologico 

e infrastrutturale, così da permettere alle proprie risorse di lavorare da casa, imparando e prendendo 

dimestichezza nel giro di pochi giorni con nuovi strumenti e nuovi flussi lavorativi.

È evidente, però, che un Digital Workplace in grado di innovare davvero il modo di lavorare di 

un'organizzazione, creando un corretto bilanciamento tra spazio virtuale e spazio fisico, tra le potenzialità 

della digitalizzazione e la necessità di condividere con gli altri le proprie esperienze, non può nascere 

nell'emergenza. Perché tutti i cambiamenti, soprattutto quelli scatenati dall'innovazione e che riguardano 

il lavoro, hanno bisogno di una strategia: di un approccio capace di far procedere di pari passo 

avanzamento tecnologico e formazione delle persone, aumento della produttività del singolo e crescita 

della produttività collettiva. Solo in questo modo il Digital Workplace può abilitare una vera e nuova 

cultura aziendale, condivisa dal Top-Management e dalle sue persone.

https://www.eng.it/white-papers/digital-transformation


Da oltre 40 anni noi di Engineering supportiamo centinaia di migliaia di lavoratori in tutto il mondo nello 

sfruttare la tecnologia per essere più efficienti: un vero percorso di innovazione che ci ha portato dalla 

gestione delle postazioni di lavoro alla digitalizzazione completa del concetto di ambiente di lavoro, che 

va al di là del concetto tradizionale di "luogo", per includere anche il modo in cui viaggiamo e, soprattutto, 

quello in cui impariamo. Perché i nuovi strumenti messi a disposizione dalla Digital Transformation e 

dalle enabling technologies, come la Realtà Aumentata e Virtuale, impattano anche sulle metodologie di 

apprendimento, che grazie a innovative piattaforme di e-learning permettono di realizzare corsi di training 

e di aggiornamento a distanza, liberando docenti e discenti dal vincolo dell'aula. 

Nelle prossime pagine mostreremo come stiamo innovando la cultura lavorativa delle aziende, facendo 

evolvere il concetto di lavoro da tradizionale a digitale, e spiegheremo in che modo piattaforme open e di 

mercato ci hanno messo nelle condizioni di aumentare nello stesso momento produttività e sostenibilità. 

Mostreremo anche come abbiamo sviluppato strumenti che consentono a chi lavora di essere al 

momento giusto e nel posto giusto in ogni parte del mondo. E per ultimo, ma non perché meno 

importante, dal momento che il viaggio "fisico" è ancora parte del nostro modo di lavorare, racconteremo 

come garantiamo la sicurezza ogni volta che si deve affrontare uno spostamento fornendo, in tempo 

reale, dati per qualsiasi tipo di esigenza.

https://www.eng.it/white-papers/digital-transformation
https://www.eng.it/white-papers/ar-mr-vr
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Oggi ogni azienda sta diventando un'organizzazione digitale che deve riesaminare il modo in cui il 

suo asset più prezioso, i dipendenti, lavorano, imparano e collaborano. L'innovazione tecnologica, i 

dati e la mobilità stanno infatti ridisegnando il posto di lavoro e il modo in cui lavoriamo, anche perché 

le tecnologie che imparano dai dati e si adattano al contesto (come l'Intelligenza Artificiale o l'RPA) 

supportano sempre di più attività che richiedono abilità, giudizio, creatività e capacità decisionale, 

generando nuovi modi di pensare, di collaborare e lavorare abilitati dalla tecnologia, dove devono 

coesistere gli apporti umani e le prestazioni automatizzate.

Il Digital Workplace si pone a cavallo di due generazioni: i nativi digitali, a loro agio negli ambienti 

social e digital, e i professionisti che il digitale l'hanno visto nascere e devono adattarsi al rinnovamento. 

Cambia, infatti, il disegno organizzativo delle aziende, non più gerarchico, ma eterarchico; cambiano le 

strategie di crescita aziendali, che non mirano più soltanto ad aumentare il numero di dipendenti, ma 

al coinvolgimento di collaboratori sempre più autonomi; cambia l'attività lavorativa e l'etica del lavoro; 

cambia il modo con cui si scambiano competenze e risorse all'interno dell'azienda.

https://www.eng.it/enabling-technologies/artificial-intelligence-data
https://www.eng.it/white-papers/robotic-process-automation
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Il Digital Workplace abilita quindi un nuovo disegno dell'organizzazione lavorativa, che può aiutare il 

cambiamento aumentando il valore del business. Tutto questo è possibile perché:

Quando è in grado di coinvolgere contemporaneamente nel processo di modernizzazione 

l'organizzazione, le persone e le tecnologie, il Digital Workplace può davvero creare una nuova 

efficienza. Che non dovrà essere solo efficienza del singolo, ma efficienza di team. Perché se è vero che 

la tecnologia, specialmente se immediata e semplice, libera produttività, è ancora più vero che questo 

aumento non può riguardare solo un individuo ma tutto il gruppo di lavoro. E questo è possibile solo se 

l'avanzamento tecnologico viene sostenuto da un piano di Change Management dove la comunicazione 

e la formazione sono i due pilastri portanti di un cambiamento culturale condiviso.

 ■ aumenta la produttività individuale, dal momento che i nuovi strumenti ottimizzano 

le attività dell'uomo e lo "liberano" da quelle a scarso valore aggiunto

 ■ facilita il lavoro in team, perché i nuovi mezzi di comunicazione e collaborazione 

abbreviano le distanze

 ■ favorisce la diffusione della cultura aziendale e del senso di appartenenza 

all'azienda, perché la comunicazione diventa capillare e riduce la frammentazione tra 

sedi e uffici dislocati in aree diverse 

 ■ velocizza i supporti con cui il management analizza lo stato delle varie iniziative e 

prende le opportune decisioni, fornendo informazioni complete e integrate a supporto 

del processo decisionale

 ■ aumenta la qualità del supporto IT, visto che oggi il ruolo dell'assistente alle 

postazioni di lavoro è fondamentale per rispondere con competenza e rapidità alle 

esigenze degli utenti finali.
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Grazie a una pluriennale esperienza in progetti di workplace Engineering ha sviluppato una metodologia 

di successo per trasformare ambienti di lavoro tradizionali in spazi di lavoro digitali. 

Il nostro approccio alla trasformazione dal workplace al Digital Workplace si basa su programmi di 

Change Management che richiedono, prima di tutto, un forte impulso strategico da parte del  

Top-Management, a cui deve essere chiaro come il refreshing di piattaforme e device è la prima tappa 

verso un'adeguata trasformazione digitale dell'ambiente di lavoro. La scelta e l'adozione dei tool e 

delle soluzioni tecnologiche più innovative, e allo stesso tempo più in linea con la realtà aziendale, 

devono quindi essere effettuate con una pianificazione puntuale che preveda l'adeguata formazione dei 

dipendenti e collaboratori.

È quindi fondamentale indirizzare e accompagnare il cambiamento delle modalità di lavoro dei 

dipendenti, del modo di collaborare, comunicare, accedere alle risorse aziendali e alle competenze 

condivise, ovvero realizzare una trasformazione della "cultura" aziendale. 

PORTFOLIO MAP

Digital Workplace

Technology  & Cloud Services
Business   & User Services

 IT Consulting Mobile  Applications
UX & Service  Design

Digital Communication  & Strategy

 Cloud  AR-MR-VRRobotic Process Automation
 CybersecurityAI & Advanced Analytics

ENABLING 
TECHNOLOGIES

ENABLING 
SERVICES

DIGITAL PLATFORM

Communicate 
& Collaborate

Workplace Activity   Management 

 Document Management 

 Email / Calendar 

 Voice / Messaging

 
Travelling

 People & Asset Monitoring 

 Travel Planning 

 Risk Management 

 
Training

 HR Strategic Planning 

 Design & Planning 

 Provision & Monitoring 

 Course Catalogues 
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L'introduzione del Digital Workplace all'interno di un'organizzazione aziendale porta i dipendenti 

di questa organizzazione ad abituarsi e adattarsi a logiche nuove, che riguardano le abitudini di 

lavoro, il modo di viaggiare, gli strumenti con cui si condividono le informazioni o le opportunità 

con cui si utilizzano i dispositivi mobili. L'introduzione di questa nuova "cultura", basata su una 

forte digitalizzazione, provoca cambiamenti che non sempre possono essere accolti positivamente 

dai dipendenti. Ecco perché per implementare efficacemente il Digital Workplace all'interno della 

propria organizzazione bisogna, prima di tutto, adattarlo al modo in cui l'azienda ha sempre lavorato, 

permettendo gradualmente ai dipendenti di coglierne i benefici e di lasciarsi coinvolgere dalla sua 

adozione.

Il primo ostacolo nell'adozione del Digital Workplace è infatti l'avversione al cambiamento, superabile 

solo attraverso un chiaro processo di Change Management, di monitoraggio e di comunicazione del 

cambiamento stesso. Una volta accettato, è necessario far apprendere il funzionamento del nuovo 

sistema per adottarlo correttamente in tutta l'organizzazione.

Digital Workplace:  
Change Management Program

PEOPLE PLACE

TECHNOLOGY

Workplace Redesign
Workforce Analysis
Employee Journey
Teamwork Redesign
Communication Style and Meeting Management
Shadow Process Discovery
Document Lifecycle Management

•
•
•
•
•
•

Change Management
Sponsors and Change agents network
Adoption and Change Management Plan
Communication and Training Plan
Adoption KPI Design and Monitoring

•
•
•
•

Project Management

Deployment and Management
ITIL

Cloud Deployment and Management

•
•
•



Superare la resistenza al "nuovo" richiede quindi un forte commitment da parte del Top-Management, 

che assume un ruolo fondamentale nell'elaborazione della vision, nell'adozione delle strategie di 

business elaborate dalla trasformazione digitale, nell'identificazione e coinvolgimento delle risorse chiave 

dell'azienda che dovranno essere i catalizzatori del cambiamento.

Il successo di un progetto di trasformazione abilitata dal Digital Workplace viene misurato e monitorato 

attraverso:

 ■ identificazione di KPI significativi, concreti e immediatamente riferibili ai benefici 

dell'iniziativa per dare l'opportunità al management di capire quanto la trasformazione 

sia in linea con le aspettative dell'azienda

 ■ misurazione, tramite i KPI, dell'utilizzo dei vari servizi con evidenza della 

crescita continua in termini di numero dei dipendenti coinvolti e aumento delle loro 

competenze dei nuovi tool

 ■ elaborazione di customer survey per osservare e misurare l'efficacia delle azioni 

comunicative e formative, nonché la successiva adozione nell'operatività quotidiana 

del Digital Workplace.
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https://www.eng.it/white-papers/digital-transformation


Il Digital Workplace in 5 step

Per accompagnare le persone verso il cambiamento, facendole sentire parte integrante di 

una nuova organizzazione aziendale, è prima di tutto necessario studiare e capire come 

lavora la realtà che si vuole modificare. Come collaborano le persone tra di loro? Come 

comunicano? In che modo organizzano i flussi lavorativi e con quale classificazione? 

Solo studiando la morfologia di un'organizzazione aziendale e la coreografia dei gruppi 

che operano in questa organizzazione, facendo emergere pratiche diffuse e processi 

shadow, si può pianificare il Digital Workplace più adatto alla realtà aziendale che si 

intende innovare, creando una transizione condivisa dal "tradizionale" al "digitale".

Per completare gli ambiti che definiscono il successo del programma, è necessario 

creare un'esperienza utente ad alto impatto, facile e coinvolgente. Questo passaggio 

finale permette ai dipendenti di lavorare in maniera totalmente diversa e costituisce il 

momento in cui l'azienda interiorizza il passaggio verso la nuova cultura e percepisce la 

realizzazione dei benefici.  

Un design così concepito permetterà di generare, attraverso i nuovi strumenti, anche 

un incremento di efficienza che non riguarda solo il singolo ma l'intero team di lavoro. 

Mettendo infatti tutte le risorse nelle condizioni di conoscere e apprezzare i benefici dei 

nuovi tool, si fa in modo che l'aumento di produttività del singolo individuo sia condivisa 

e integrato con il resto del gruppo: perché un aumento di efficienza tecnologica di una 

sola persona non provoca un aumento di produttività collettiva, generando solo caos. La 

pratica della condivisione deve quindi essere alla base dei flussi di lavoro della nuova 

organizzazione aziendale che si crea con il Digital Workplace.

Design1
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Un buon piano di Digital Workplace deve essere accompagnato da un'accurata strategia 

di comunicazione e formazione ai dipendenti, che avrà l'obiettivo di illustrare i vantaggi del 

nuovo modo di lavorare e di usare gli strumenti. Tra questi vantaggi ci sono:

La formazione viene erogata attraverso corsi fisici e/o on line, ovvero sessioni o workshop 

estremamente pratici e on the job, tali da consentire una veloce e completa comprensione 

dei nuovi tool, affinché il dipendente possa utilizzarli velocemente e in autonomia, 

apprezzandone l'adozione. 

Nei piani di comunicazione ai dipendenti è inoltre necessario prevedere dei momenti di 

condivisione degli obiettivi, così da far sentire le proprie risorse una parte determinante 

della nuova cultura aziendale: perché solo facendo comprendere ai dipendenti i benefici 

individuali che otterranno dall'implementazione del Digital Workplace si favorirà un loro 

atteggiamento positivo verso il cambiamento. 

 ■ comunicare con l'azienda e con i propri colleghi in maniera semplice e 

veloce 

 ■ condividere documenti sia per effettuare revisioni in contemporanea 

sia per presentarli durante meeting intra-sedi

 ■ usare gli stessi strumenti che si hanno nella propria postazione fisica 

anche in viaggio e durante le trasferte

 ■ avere la possibilità di collegarsi a portali, hub o contenitori su cui 

gestire in maniera centralizzata documenti, memo e note per progetti/

servizi/campagne/iniziative.

Communication 

Training

2

3
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In questa fase ruoli di rilievo per l'implementazione dei piani di comunicazione e 

formazione saranno svolti non solo dagli sponsor aziendali, ma anche dagli Influencer 

e dai Change Agent, ovvero da figure di riferimento dell'azienda-cliente che verranno 

coinvolte e formate ad hoc per svolgere compiutamente il proprio ruolo. 

Nel team esteso di progetto dell'azienda-cliente gli Influencer hanno il mandato di 

divulgare i benefici dell'iniziativa, le modalità migliori di utilizzo del nuovo servizio, e 

delle nuove funzionalità, suggerendo come applicarle al meglio sui casi d'uso aziendali. 

Saranno quindi dei veri e propri punti di riferimento per tutti gli altri dipendenti.

I Change Agent sono invece i Responsabili di Unità, che avendo un forte commitment 

sull'iniziativa svolgeranno il ruolo di promotori e facilitatori dell'adozione degli strumenti e 

del nuovo modo di lavorare sia all'interno dei propri team che dell'intera organizzazione: 

in questo modo creano le best practice relative alle modalità innovative di gestione delle 

proprie attività core. 

OverIT:  
in aula con la Mixed Reality

Punto di riferimento internazionale nel campo dell'automazione, Nice progetta e realizza 

un'ampia gamma di prodotti e soluzioni nel settore della domotica, che consentono 

di creare un sistema completo per la gestione integrata di ogni spazio. Grazie alla 

collaborazione tra Nice ed Engineering, e all'utilizzo di tecnologie Mixed Reality, sono 

state create stanze virtuali, dove viene effettuato training a distanza con modelli in 

3D e contenuti multimediali, per erogare formazione a qualunque tipo di soggetto e in 

qualunque parte del mondo esso si trovi. Grazie alle sue competenze nel settore della 

Mixed Reality, OverIT, società del Gruppo Engineering, ha infatti sviluppato un progetto 

di training virtuale che permette la gestione ottimale delle attività di formazione, con 

riduzione di costi e dei tempi e un aumento della qualità complessiva. 

Sul tema della Mixed Reality OverIT è stata premiata da Microsoft e ha ottenuto lo status 

di "Microsoft International Partner" nell'ambito del Mixed Reality Partner Program (MRPP). 

I membri del programma hanno accesso ad un'ampia gamma di servizi e strumenti 

nonché accesso a una comunità che condivide regolarmente approfondimenti e best 

practice con il team di prodotto di Microsoft, per supportare i propri clienti a sfruttare tutte 

le potenzialità della Mixed Reality.

https://www.eng.it/white-papers/ar-mr-vr
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Il deployment tecnologico deve prima essere preceduto da un'innovazione delle 

infrastrutture aziendali, tale da poter accogliere e far gestire in agilità i nuovi strumenti 

tecnologici. Solo con un importante operazione di refresh hardware e software, che può 

prevedere anche il passaggio a infrastrutture più snelle come il Cloud, è davvero possibile 

gettare le basi per un Digital Workplace efficace e in grado di aumentare la produttività di 

tutto il team. 

Il deploy dei nuovi strumenti deve poi seguire delle fasi graduali e ben scandite, che il 

nostro team tecnico deve coordinare in parallelo con il processo di Change Management. 

L'aspetto tecnologico, infatti, è fondamentale per garantire la stessa esperienza utente su 

tutti i dispositivi oggi disponibili, senza punti di discontinuità. Di norma il piano di deploy 

segue questo ordine:

 ■ analisi preventiva della rete, dei server e dell'architettura per 

assicurarsi che la piattaforma possa funzionare correttamente sulla 

varietà di dispositivi oggi disponibili 

 ■ migrazione delle caselle e-mail: anche se basilare, è fondamentale 

per la comunicazione interna delle aziende

 ■ deployment dei diversi applicativi previsti dal Digital Workplace e 

relativa formazione 

 ■ creazione della corporate directory per l'organizzazione e 

visualizzazione gerarchica dell'azienda e dei contatti aziendali.

Deploy

Noi di Engineering diamo grande valore al monitoraggio del deployment e all'assistenza 

nei confronti degli utenti finali, perché siamo consapevoli che per un'introduzione efficace 

del Digital Workplace è importante essere vicini al cliente con operatori estremamente 

preparati, rapidi nella risposta agli utenti e in grado di sfruttare al meglio i dispositivi di 

supporto a loro disponibili (chatbot, motori cognitivi per la qualifica dei ticket prioritari, 

eccetera). In questo modo accompagniamo i clienti durante l'intero processo di 

migrazione verso i nuovi sistemi e assicuriamo a tutti gli utenti un pronto intervento in 

caso di malfunzionamenti del sistema o difficoltà di utilizzo.

Supporto 
agli utenti

4

5

https://www.eng.it/white-papers/cloud


DIGITAL  
WORKPLACE

LE NOSTRE SOLUZIONI 
DI MERCATO E OPEN

3



Le tecnologie abilitanti consentono di superare l'approccio materiale al lavoro, traghettando l'esperienza 

aziendale su uno standard più smart e agile, in grado di mettere al centro la produttività, superando il 

concetto di fisicità e presenza fisica sul luogo di lavoro.

Proprio per venire incontro al cambiamento dei tempi, Engineering ha messo in campo know how e 

risorse sia per l'integrazione di soluzioni di mercato (Microsoft Office 365) sia per lo sviluppo di applicativi 

open source (LiveBox), una piattaforma ideale per lo Smart Working e il lavoro da remoto.

 ■ dati sempre disponibili, ovunque e su qualunque dispositivo tramite SharePoint, 

OneDrive e Teams e la suite Office

 ■ accesso agli impegni dei vari colleghi, con possibilità di fissare una riunione e aprire 

una room virtuale con Teams ed Outlook

 ■ apertura di aree di lavoro per condividere documenti e aprire degli hub con Teams e 

SharePoint

 ■ possibilità di "aprire" l'azienda a tutti i dipendenti, condividendo idee, necessità, skill 

ed esperienze tramite Delve (per la gestione delle skills) e Yammer.

Ridisegniamo il tempo e lo spazio del lavoro con nuovi strumenti digitali.
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MICROSOFT OFFICE 365

Microsoft Office 365 è la suite completa di servizi Microsoft da attivare in modalità SaaS. Nei pacchetti 

standard sono comunque previsti tutti i tool necessari a un moderno workplace che mettono a 

disposizione:



19Ridisegniamo il tempo e lo spazio del lavoro con nuovi strumenti digitali.

Digital Workplace in Engineering

In Engineering abbiamo deciso di essere i primi clienti di noi stessi e grazie all'adozione 

della suite Office 365 abbiamo dato vita a un nuovo e stimolante Digital Workplace, che 

ha trasformato il modo di lavorare di oltre 11.000 professionisti in più di 60 sedi nel mondo. 

Questo processo di Trasformazione Digitale ha ottimizzato i tempi di lavorazione e reso 

più efficienti i nostri processi: benefici che, da subito, sono stati ben accolti dai dipendenti. 

Già nei primi 6 mesi il 46% di noi ha iniziato a partecipare a riunioni online, riducendo i 

tempi e i costi di trasferta, e il 30% dei gruppi di lavoro collabora costantemente online 

sfruttando Teams e SharePoint, vedendo così migliorato lo scambio di informazioni e la 

produttività. Infine, grazie alla possibilità di accedere al proprio account Office 365 da un 

numero praticamente infinito di device, più del 50% dei dipendenti utilizza con flessibilità 

questa opzione per gestire il proprio lavoro anche durante gli spostamenti.

L'adozione delle nuove soluzioni Cloud è stata supportata e coordinata da un piano di 

Change Management e formazione dei dipendenti tramite video interattivi, training online 

e comunicazioni dedicate, con un costante monitoraggio dei KPI su adozione e customer 

satisfaction, per poter intervenire in modo tempestivo e puntuale nel caso sorgessero 

criticità.

"L'adozione di Microsoft Office 365 per un Gruppo delle nostre dimensioni e con la 

complessità che ci caratterizza - spiega Francesco Bonfiglio, Amministratore Delegato 

di Engineering D.HUB - non è frutto di una selezione di prodotti, ma l'espressione della 

necessità di trasformare il modo di lavorare, comunicare e collaborare e di far diventare 

questo cambiamento parte di una evoluzione complessiva. Engineering D.HUB ha 

guidato l'adozione di Office 365 per tutto il Gruppo, perché abbiamo voluto essere noi i 

primi utilizzatori delle soluzioni che realizzeremo anche per i nostri clienti, garantendone 

come sempre l'efficacia sulla base di una conoscenza approfondita". 

 "Siamo orgogliosi che una realtà di successo come Engineering abbia scelto le nostre 

tecnologie per dar vita a un ambiente di lavoro digitale, migliorare la collaborazione tra 

i dipendenti e l'esperienza d'uso delle soluzioni di produttività - ha commentato Fabio 

Santini, Direttore Divisione One Commercial Partner & Small, Medium and Corporate 

di Microsoft Italia -. L'evoluzione tecnologica sta rapidamente cambiando il modo di 

operare delle organizzazioni di tutto il mondo, indipendentemente dalla loro dimensione, 

per restare competitive e far crescere il proprio business. Le aziende che sapranno 

sviluppare ambiziosi progetti di Trasformazione Digitale otterranno vantaggi incredibili, 

potenziando le capacità e il coinvolgimento dei dipendenti, ottimizzando le attività grazie 

all'analisi avanzata dei dati e accelerando il ritmo dell'innovazione".

https://www.eng.it/white-papers/cloud
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Il Digital Workplace e lo Smart Working  
nelle situazioni di emergenza

La grande operazione di refresh hardware e software portata avanti da Engineering negli ultimi tre anni 

ha permesso a tutto il Gruppo di poter gestire in agilità improvvisi stati di emergenza. 

Grazie a un importante change tecnologico, che ha convertito la quasi totalità delle 11.000 postazioni 

desktop in laptop mobile, e all'introduzione degli strumenti di Office 365 raggiungibili da ogni device 

anche con la sola connessione casalinga, nel periodo di maggiore criticità del Covid-19 Engineering è 

infatti riuscita a far lavorare in modalità agile i suoi professionisti, garantendo la loro sicurezza alla salute 

e, allo stesso tempo, la continuità del loro servizio verso i clienti.

Il Gruppo, infatti, non ha dovuto affrontare soltanto un'emergenza interna, ma è stato chiamato 

a supportare i suoi clienti, soprattutto quelli allocati nelle zone a rischio, molti dei quali privi di un 

background IT come quello di Engineering. In poche settimane (a volte nell'arco di un solo week-end) i 

nostri professionisti hanno dovuto infatti effettuare refresh tecnologici importanti, per rendere i dipendenti 

delle aziende-clienti autonomi da un punto di vista informatico, così da poter continuare le proprie attività 

da casa, utilizzando un laptop, accedendo ai servizi e alle soluzioni tecnologiche necessarie al loro 

lavoro, e avendo la sicurezza di avere un'assistenza adeguata per affrontare le criticità tecnologiche del 

momento.



 ■ effettuare importanti change hardware, utilizzando i suoi tecnici anche in attività di 

ricondizionamento e reingegnerizzazione di PC portatili 

 ■ ingegnerizzare, pacchettizzare e distribuire tramite strumenti di Software Distribution, 

soluzioni software che hanno consentito di rendere operativi i dipendenti dei clienti, 

concretizzando la possibilità di lavorare in modalità Smart Working

 ■ incrementare la capacità di supportare da remoto gli utenti dei clienti, fornendo 

assistenza di primo e secondo livello attraverso i diversi hub di Service Desk e 

rendendo operativi da remoto i tecnici di presidio, impossibilitati a presidiare le sedi 

dei clienti per i limiti di accesso imposti sulle loro sedi, garantendo così continuità di 

servizio.

21Ridisegniamo il tempo e lo spazio del lavoro con nuovi strumenti digitali.

In questa fase emergenziale Engineering si è quindi occupata di:

"L'importante operazione di refresh hardware e software effettuata da Engineering negli ultimi tre anni 

- spiega Luca Bassignani, Direttore User & Business Services di Engineering D.HUB – ha permesso 

a tutto il Gruppo non solo di diventare sempre più agile nel day-by-day, ma di affrontare con i giusti 

strumenti e best practice consolidate lunghi stati emergenziali. Essendo stato il miglior cliente di se 

stessa, Engineering è riuscita anche a supportare tutti i clienti che si sono affidati a noi per affrontare il 

momento di contingency, e in brevissimo tempo operare un'importante operazione di Digital Workplace, 

necessaria a velocizzare l'innovazione dei loro strumenti e dei loro processi, per garantire ai propri 

dipendenti continuità lavorativa e la cura della propria salute".
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LiveBox Suite – Digital Workplace and Travel

DRIVE è un framework applicativo che aiuta le aziende ad adottare un nuovo modello 

di collaborazione e comunicazione perché assicura: 

Drive può essere installato on premise, on Cloud o in modalità Hybrid, è una 

soluzione white label ed è facilmente integrabile con applicativi esterni.

TALK innalza il livello di sicurezza dello Smart Working e consente di effettuare chat, 

e chiamate vocali e video con colleghi e collaboratori ricorrendo a un strumento 

certificato dalla propria organizzazione. È disponibile per sistemi iOS e Android, può 

essere installato on premise, on Cloud o in modalità Hybrid; una soluzione white label 

è pienamente integrabile con Drive.

 ■ contenuti digitali protetti e tracciabili

 ■ processi gestionali automatizzati 

 ■ integrazione di strumenti per la firma digitale, la dematerializzazione  

e la conservazione sostitutiva

 ■ introduzione di nuovi strumenti di collaborazione

 ■ garanzia della compliancy normativa GDPR 

LiveBox è una suite di prodotti Engineering Open Source per gestire la collaborazione, la comunicazione 

e la sicurezza delle aziende. Nata da un'esperienza nel mondo militare e della Difesa, vanta altissimi 

standard di protezione ed è in grado di rispondere alle esigenze di quei clienti che non possono 

depositare i loro dati in ambienti pubblici e privi di controllo. 

LiveBox Suite è compatibile con tutti i formati standard, si pone come efficace alternativa alle maggiori 

piattaforme disponibili sul mercato, può essere installata on premise, su Cloud pubblico o privato ed è 

fortemente personalizzabile. 

LiveBox Suite è una soluzione composta da tre moduli.

https://www.eng.it/white-papers/digital-defense
https://www.eng.it/white-papers/cloud


GO è studiato sia per gestire il personale in trasferta o asset strategici sul territorio, 

perché permette:

GO implementa quindi control room capaci, attraverso una vista gestionale, di 

monitorare in real time personale e asset, di distribuire contenuti strutturati (titoli di 

viaggio, security and health travel guide, eccetera), gestire allarmistica e dispacciare 

alert geolocalizzati. 

Le mobile App IOS e Android consentono al personale in trasferta l'accesso a tutte le 

informazioni disponibili, la notifica di eventuali variazioni rispetto a quanto pianificato, 

l'attivazione di emergenze, implementano inoltre canali di comunicazione diretti con la 

control room via chat, chiamata e videochiamata.

 ■ l'acquisizione di informazioni da sistemi aziendali o da fonti esterne

 ■ la generazione di flussi di workflow su base georeferenziata

 ■ il set up di canali di comunicazione dedicati

 ■ il monitoraggio di risorse/asset da centrale operativa.
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In queste settimane stiamo affrontando in modo sicuramente traumatico uno dei fenomeni di cui più si è 

discusso nell'ultimo decennio, lo Smart Working, e l'idiosincrasia tra consapevolezza da parte di tutti del 

suo valore, dell'oggettivo ritardo e delle difficoltà nella sua adozione diffusa nel mondo del lavoro.

È evidente che la possibilità di lavorare da remoto ha impatti positivi sociali difficilmente ottenibili in altro 

modo:

 ■ Aumento della produttività: gli strumenti di produttività individuale lo permettono 

da tempo (PC, tablet, smartphone offrono ormai la stessa esperienza d'uso su 

qualunque applicazione), ma la possibilità di accedere a qualunque sistema 

aziendale, da qualunque location e in qualunque istante permette di avere a 

disposizione tutta la workforce con livelli di accessibilità, collaborazione, interazione 

multi-team e dunque produttività pro-capite aumentata

 ■ Aumento dell'efficienza: mentre un incontro fisico è figlio di una pianificazione 

di tempi, geografie, disponibilità di risorse e competenze in loco limitate per loro 

natura, una piattaforma di collaborazione digitale permette paradossalmente di poter 

coinvolgere chiunque, qualunque professionalità, qualunque esperto istantaneamente. 

Questo permette di risolvere problemi, discutere di opportunità di vendita, interagire 

con clienti, fornitori, colleghi in modo più rapido ed efficiente

 ■ Riduzione delle distanze: il commute è ormai una problematica sempre più 

sentita non solo nelle grandi metropoli ma anche nei piccoli centri. I tempi medi di 

percorrenza casa-ufficio sono mediamente di ore. Se pensiamo a un tempo medio di 

1 ora è facile calcolare come l'impatto su una finestra lavorativa di 8 ore sia al minimo 

del 25% che può diventare del 50% se la percorrenza diventa di 2 ore a tratta. 

25Ridisegniamo il tempo e lo spazio del lavoro con nuovi strumenti digitali.
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 ■ Sostenibilità ambientale e sociale: l'impatto sull'inquinamento e sul traffico 

è evidente, se pensiamo che la percentuale più grande di questi fenomeni è 

dovuta non al trasporto di merci ma a quello individuale nelle fasce lavorative. Un 

ribilanciamento vita-lavoro, inoltre, si ottiene con una maggiore vicinanza ai propri 

cari o più semplicemente grazie alla possibilità di lavorare in un ambiente famigliare e 

dunque con un'influenza positiva sulla propria persona oltre che sulla produttività. Allo 

stesso modo ne beneficia il rapporto tra periferie e grandi centri abitati ribilanciando 

il fenomeno di spopolamento delle prime per raggiungere i posti di lavoro. Esercizi 

commerciali, servizi sanitari, palestre, scuole e dunque anche la Pubblica 

Amministrazione possono dunque avere un ruolo diverso in una società fortemente 

remotizzata e distribuita in termini di forza lavoro.

 ■ Occupazione e accesso a risorse e competenze: nel mondo digitale che viviamo 

la risorsa più preziosa è quella umana. La difficoltà di reperire e più ancora trattenere 

talenti è aggravata spesso dalla necessità di conciliare i luoghi di lavoro e di residenza 

di queste persone. Lo Smart Working apre le frontiere degli Stati, permettendo di 

lavorare efficacemente con colleghi in qualunque parte del proprio Paese o del 

mondo, favorendo la crescita veloce delle competenze e migliorando l'attrattività delle 

aziende.



Chiaramente, però, anche lo Smart Working presenta delle criticità:

 ■ Spersonalizzazione dei rapporti: in Paesi come l'Inghilterra o gli Stati Uniti, 

dove da decenni lo Smart Working è una realtà, il problema della necessità di 

mantenere un contatto umano tra i colleghi è stato affrontato con linee guida che 

impongono una cadenza regolare di presenza in sede per colleghi che altrimenti non 

avrebbero mai bisogno di recarsi in ufficio: di solito si suggerisce una volta ogni due 

settimane oppure sempre in occasione di incontri che richiedano un confronto e una 

conoscenza umana (kick-off, incontro con nuovi colleghi, eventi aziendali, meeting di 

divisione, eccetera). Una nuova generazione di people manager e un nuovo stile di 

management deve essere attento a questi aspetti

 ■ Workaholism: il rischio di perdere il senso del tempo ed eccedere le finestre 

lavorative viene accentuato dal lavoro remoto. Esistono molti esempi che dimostrano 

come chi lavora da casa spesso lavori molto di più di chi si reca in ufficio e di come 

la mancanza di "intervalli" o di distrazioni possa nel tempo produrre fenomeni di 

alienazione. La corretta gestione del tempo e dei confini tra vita e lavoro deve essere 

oggetto sia di progetti di Change Management supportati dalle organizzazioni 

di HR, così come di una maggiore attenzione a questi nuovi aspetti da parte del 

management

 ■ Il ruolo del manager: l'utilizzo di piattaforme moderne di produttività individuale 

e collaborazione digitale pone un quesito lecito sul nuovo ruolo dei manager di 

un'organizzazione. Il controllo delle presenze o della produttività individuale non può 

più essere esercitato visivamente o solo con la propria esperienza. Allo stesso modo 

il coordinamento e la gestione di risorse geograficamente distribuite non può avvenire 

in modo efficace in assenza di un approccio maturo e strutturato alla definizione 

di obiettivi e al monitoraggio delle attività su basi oggettive e non discrezionali. Per 

assurdo molte delle responsabilità che oggi un manager sente di avere spariscono 

sostituite dalla autonomia e automazione che una piattaforma di Smart Working 

evoluta permette di ottenere. Il nuovo manager deve quindi adeguarsi e trasformare il 

proprio ruolo per imparare a definire obiettivi misurabili, agevolando e orchestrando 

l'uso di questi strumenti da parte dei propri team, lasciando maggiore libertà alle 

persone (minore micro-management) di trarre il massimo beneficio per loro e per 

l'azienda, anziché rallentarne l'uso per riprendere un controllo inutile.

27Ridisegniamo il tempo e lo spazio del lavoro con nuovi strumenti digitali.
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 ■ Revisione dei processi: molti degli elementi che caratterizzano i processi di 

produzione e controllo di gestione sono ancora molto vincolati a processi definiti 

quando gli strumenti e le sfide di oggi non esistevano. Basti pensare all'interazione 

tra dipartimenti di vendita, produzione, progettazione, gestione del personale, 

procurement. Quanti di questi processi oggi sono alla base dell'inefficienza di 

un'organizzazione piuttosto che della sua efficacia? L'adozione di una strategia di 

Smart Working non deve essere confinata all'uso di strumenti di video-conferenza, 

ma deve essere un elemento fondamentale di una più allargata strategia digitale e 

deve essere il momento principe di revisione dei processi esistenti per identificare i 

legami con la presenza fisica di persone, di luoghi/uffici, di sistemi che non si parlano, 

per ridisegnarli, ottimizzarli e renderli il più possibile automatici attraverso nuove 

piattaforme come Office 365, oppure tecnologie abilitanti come Cloud e RPA

 ■ Revisione di ruoli e organizzazione: allo stesso modo dei processi anche ruoli 

e strutture organizzative devono seguire un percorso di revisione e ridefinizione. 

Scompaiono i confini tra geografie, uffici, dipartimenti, capi area, gruppi e sottogruppi 

e dunque è necessario capire quali restano necessari, quali possono essere ridotti 

e quali non sono più necessari o addirittura possono creare un blocco alla velocità 

che le nuove piattaforme permettono. L'errore più comune è di mantenere l'As-Is 

aggiungendo nuovi strumenti e piattaforme on top a ciò che gia esiste. Questo verrà 

visto come un ulteriore complicazione e impedirà all'azienda di cogliere rapidamente 

i benefici e ai dipendenti di capire il vantaggio delle scelte fatte. Un esempio lampante 

è il fenomeno della cosiddetta "adoption" di strumenti come Office 365 o del Cloud 

più in generale, ovvero la grande differenza di cui soffrono molte aziende tra ciò che è 

stato acquistato, e dunque è disponibile, e il suo reale livello di adozione raggiunto da 

parte degli utenti

 ■ Adozione di piattaforme flessibili: l'offerta del mercato è vasta e ormai esistono 

strumenti, a pagamento o gratuiti, che permettono di gestire praticamente ogni 

aspetto della produttività e della conduzione aziendale. Dalla posta elettronica alle 

chat, dalla video-conferenza al file sharing e molto altro. Troppo spesso le scelte sono 

unidirezionali (solo strumenti open source o solo strumenti di un fornitore). Altrettanto 

frequentemente la paura di vincolarsi a un vendor porta a ritardi nelle scelte e nella 

adoption. L'approccio corretto è partire, come indicato sopra, da una revisione di 

processi e ruoli per poi adottare soluzioni che possono essere best of breed, che 

potranno cambiare nel tempo o essere mantenute a prescindere dalla piattaforma 

se, alla base, verranno definiti nuovi modi di lavorare frutto della revisione dei 

https://www.eng.it/white-papers/cloud
https://www.eng.it/white-papers/robotic-process-automation


Come accade per ogni elemento di una trasformazione digitale l'unica certezza è che il cambiamento, 

una volta iniziato, sarà continuo. Non deve spaventare, ma essere un mantra per tutti, manager 

e collaboratori. L'evoluzione del business e di questi sistemi, e ancor di più il cambio culturale e 

organizzativo che la loro adozione corretta impone, non potranno fermarsi e diventeranno un motore di 

innovazione e miglioramento della produttività dell'azienda, di tutta la filiera produttiva, della catena del 

valore e delle persone. 

processi e di un piano di implementazioni accompagnato dal Change Management. 

Esempi lampanti in questo senso possono essere il passaggio da Skype a Teams 

per una organizzazione che abbia già adottato il paradigma della video-conferenza. 

Se tutti gli utenti sono abituati a organizzare un meeting, a coinvolgere le persone, 

a utilizzare microfono, telecamera, speaker e a interagire condividendo contenuti, 

insomma se il paradigma della video-conferenza è già compreso ed entrato nel DNA 

dell'organizzazione, il passaggio dall'uno all'altro strumento sarà automatico, perché i 

meccanismi sono ormai diventati "nativi" 

 ■ Agevolazione del BYOD: in questi giorni frenetici viviamo fenomeni che forse 

richiederanno revisioni a livello globale della catena del valore. Pensiamo alla 

disponibilità di PC e dispositivi portatili. Non tutte le aziende hanno dotato i propri 

dipendenti di dispositivi portatili, tutti si stanno attrezzando per aumentare la 

configurazione di nuovi dispositivi, ma le scorte si stanno esaurendo e tutta la catena 

logistica e produttiva è impattata vista la provenienza principale da aree dell'Asia dove 

il Covid-19 è diventato pervasivo. La possibilità di usare dunque il proprio dispositivo 

personale diventa un'opzione da considerare. La tecnologia evolve a una velocità che 

nessuna catena logistica interna a una azienda potrà gestire senza difficoltà. Il rischio, 

dunque, che i dispositivi di produttività personale diventino obsoleti prima ancora che 

parta il tradizionale ciclo di refresh tecnologico (tipicamente 3 anni) è ormai realtà. 

D'altro canto, la dipendenza di ciascuno di noi (ciascun prosumer) dalla tecnologia 

ci porta a dotarci in tempi brevi di nuovi dispositivi, nuovi PC, tablet e smartphone, 

perché ci permettono di usufruire di servizi a livello personale. Unire dunque la 

possibilità di usare dispositivi propri all'incentivazione anche economica, sotto forma 

di benefit, è una opzione che molte aziende stanno esplorando, un acceleratore 

di produttività e uno sgravio di costi e complessità che altrimenti vanno affrontati 

distogliendo l'attenzione dal core business. Il parallelo della transizione al Cloud per 

le infrastrutture aziendali è lampante: se è vero che le aziende stanno passando al 

Cloud o comunque a forme di outsourcing sempre più spinto per potersi focalizzare 

sul proprio core business, è altresì evidente che lo stesso fenomeno dovrà accadere 

per gli strumenti di produttività individuale le cui prestazioni sono ormai di vitale 

importanza al pari delle architetture infrastrutturali e applicative di back-end 
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ricerca, coordinando progetti nazionali e internazionali grazie a un team di 420 ricercatori 

e data scientist e a una rete di partner scientifici e universitari in tutta Europa. Asset 

strategico del Gruppo è il know-how dei suoi dipendenti al cui sviluppo ha dedicato 

una Scuola di formazione multidisciplinare che nell'ultimo anno ha erogato oltre 21.000 
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