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Introduzione: il nuovo modo di lavorare

Office 365: principali funzionalità della
suite e punti di forza

Novità della suite: Microsoft Teams, 
Bookings, Planner…
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Office 365: il nuovo
modo di lavorare



Collaboration

Geograficamente Distribuiti
La necessità di strumenti che ci 

permettano di comunicare in modo

efficace, ovunque ci troviamo

Team eterogenei
I membri del team possono essere interne o 

esterne all’azienda e tutti hanno bisogno di 

lavorare in agilità e sicurezza

Forza lavoro multi-generazionale
La forza lavoro multi-generazionale ha 

diverse aspettative e competenze riguardo

gli strumenti di lavoro

Gli impiegati lavorano in media in:

2x
Dei gruppi di lavoro, in confronto
a quanto accadeva 5 anni fa



Gruppi diversi hanno
necessità diverse

Molteplicità di applicativi
Difficoltà nella gestione di diverse applicazioni – login 

multipli, difficoltà nella condivisione e nella ricerca delle

giuste informaizoni

Shadow IT 
Un set di tool incomplete può causare inconsistenza in 

termini di sicurezza, compliance e rischi

Perdita di tempo
Cambiare contest fra I diversi applicative e contenuti

richiede attenzione e tempo

Le sfide di oggi

Co-Creating Content

Mail & Calendar

Voice, Video& Meetings

Chat-based Workspace

Sites & Content Management

Enterprise Social



LE PERSONE CHE 

LAVORANO IN REMOTO

sono cresciute di

4x



Office 365:
principali funzionalità &
punti di forza



http://office.com/roadmap
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OFFICE 365

Più

Office Desktop Apps

Office Online

Office Mobile

Posta 
Elettronica
Aziendale

Comunica-
zione

E riunioni
online

Condivisione
file

Accesso 
Ovunque

Gestione IT
semplificata

SLA coperto
Finanziaria-

mente

Supporto
tecnico



IL NUOVO OFFICE: Office 2016

Cosa c’è di familiare

Icone e layout delle applicazioni di 

sempre (PowerPoint, Word, Excel..)

Cosa c’è di nuovo

Nuove funzionalità innovative per 

consentire un nuovo modo di 

lavorare: Che cosa desideri fare, 

Ricerca Intelligente, Co-authoring

Office e la collaborazione

• Facile condividere e collaborare: 

documenti, IM, voce e anche

video

• Su TUTTI i tuoi dispositivi

• Le nuove funzionalità ti fanno

essere più veloce e ti fanno

usare in modo più efficace i dati

Office e la mobilità

• Office sul tuo smartphone, tablet 

PC o MAC, come vuoi tu

• Include Skype for Business, 

Yammer, Delve, OneDrive e Sway

• Si connette alle nuove app come 

Wunderlist o Sunrise, ed è 

compatibile con servizi come 

Salesforce, Box e Dropbox

FAMILIARITÁ & INNOVAZIONE MIGLIORA LA PRODUTTIVITÁ 

Office 365 è il modo migliore di avere il nuovo Office 



Collaborazione in tempo 
reale





Sicurezza senza compromessi.

• Exchange Online è naturalmente protetta da Malware, Spam e Phishing grazie ad 

Exchange Online Protection (EOP)

• Grazie alla semplice integrazione con Advanced Threat Protection (ATP), direttamente da 

portale amministrativo di Exchange Online, possiamo ottenere e gestire:

PROTEZIONE CONTRO 

MALWARE E VIRUS 

NON NOTI

REAL-TIME REPORTING 

E TRACKING

PROTEZIONE TIME-

TO-CLICK

• Controllo per allegati sicuri

• Analisi comportamentale 

con Machine Learning

• Protezione in tempo reale da URL 

malevoli

• Allarmi per gli amministratori

• Tracking per URL incorporato

• Report per minacce avanzate

Dettagli su ATP su questo link

https://products.office.com/it-it/exchange/online-email-threat-protection


Videoconferenza HD attraverso 
diversi dispositivi e piattaforme
(iOS, Android, Windows Phone)

Flussi video multipli visualizzati nella 
Galleria

Condivisione documenti, 
applicazioni & OneNote

Condivisione di 

applicazioni o 

intero desktop

Galleria video 

partecipanti HD



SharePoint Online

Condividere



OneDrive for Business





Utile per tenere traccia dei tuoi team 
e progetti.

Per ogni sottoscrizione si ha 1 TB + 
500MB/utente di spazio. 

Ciascun sito può avere una o più 
raccolte di documenti per 
memorizzare i file office.

Si ha un sito radice, che può 
contenere diversi sottositi.



Inoltre, grazie ad Office 365 possiamo dotarci degli
strumenti più moderni in ambito di:

Security

Advanced Threat Protection

Advanced Security Management

Advanced eDiscovery

Customer Lockbox

Voice

PSTN Conferencing

Cloud PBX

Analytics

Power BI Pro

MyAnalytics

Advanced Analytics 

for All
Complete Cloud 

Communication

Built-in Enterprise 

Protection



Office 365:
principali novità della
suite



Planner
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Organizzati più

facilmente
Ottieni di più dal tuo

tempo

Lavora assieme in 

modo semplice





Outlook Customer 
Manager
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Outlook Customer Manager

• TUTTE LE INFORMAZIONI SUI CLIENTI IN 

UN UNICO POSTO
Le informazioni vengono organizzate automaticamente – email, 

meeting, chiamate, appunti, tasks, deadlines e opportunità – in modo

che tu possa sfruttare più tempo con I client e meno a inserire o 

cercare dati.

• NON PERDERE MAI CIO’ CHE E’ 

IMPORTANTE  
Puoi supervisionare I task e ricevere avvisi tempestivi in modo da non 

rischiare di dimenticarne nessuno, nè di non rispettare scadenze, anche

quando sei in viaggio.

• AVERE TUTTI NELLA STESSA PAGINA
Puoi condividere le informazioni con tutto il team in modo da dare ai

clienti informazioni consistenti, a prescindere dalla persona con cui si

stanno interfacciando. 

• SEMPLICE DA USARE
Integrato all’interno al familiar Outlook, senza la necessità di 

installazione, nè training: è incluso senza costi aggiuntivi all’interno dell 

piano Business Premium.

• ACCESSO ON THE GO
Dato che il lavoro spesso non si limita alla scrivania, è disponibile

l’applicazione per iOS 

Aiuta le piccolo imprese a monitorare e far crescere le relazioni con i clienti, direttamente da Outlook

*natively built into the latest Outlook for Windows in your Office 365



Microsoft Teams
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Microsoft Teams
Durante un evento stampa a New York Satya 

ha presentato Microsoft Teams la nuova 

soluzione che entra a far parte dell’ecosistema 

Office 365.

Grazie a Microsoft Teams, la piattaforma Office 

365 si arricchisce di ulteriori di funzionalità di 

collaborazione che la rendono uno strumento 

universale in grado di rispondere alle esigenze 

di produttività e interazione dei team di lavoro. 

Tra le caratteristiche di maggior rilievo in 

questo senso: 

• Strumenti di messaggistica istantanea

• Un hub per il lavoro in team 

• La possibilità di personalizzare 

l’esperienza rispetto alle esigenze dei 

singoli team 

• Le funzionalità di sicurezza per 

condividere informazioni in modo protetto.



Microsoft 
Bookings
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Microsoft Bookings: semplifica la pianificazione di appuntamenti

• I tuoi clienti possono prenotare online gli appuntamenti

• È facilmente integrabile nel tuo sito web e/o pagina Facebook

• Crea una pagina di prenotazione in pochi minuti

• Conferme e reminder automatici

• Crea pagine di prenotazione per ogni membro del tuo staff



Microsoft Bookings 
Con Microsoft Bookings le piccole imprese possono pianificaree gestire facilmente gli appuntamenti con i 
loro clienti. 

• Dedicare meno tempo alla pianificazione: 

✓ alternativa semplice e immediata alla 
pianificazione di appuntamenti per telefono;

✓ Una pagina Web pubblica personalizzabile 
consente ai propri clienti di trovare gli orari 
disponibili e di prenotare appuntamenti 
24/24; 

✓ conferme e promemoria automatici per 
risparmiare tempo. 

• Aumentare la soddisfazione dei clienti:

PROVA ☺

https://microsoftbookings.azurewebsites.net/?organization=hairsalon&UICulture=it-IT&CallBackURL=https://www.microsoft.com


Perchè scegliere Microsoft Bookings?

Imprenditore StaffCliente

I clienti prenotano il servizio sulla 

pagina web tramite il proprio 

cellulare o browser e ricevono 

una mail di conferma e il 

promemoria

Clienti soddisfatti

I membri dello staff 

visualizzano le prenotazioni 

sul loro calendario e ricevono 

un promemoria, anche se 

non hanno Office 365

Diminuisci le cancellazioni 
dell’ultimo minuto

Il proprietario o lo staff 

possono gestire le 

prenotazioni, registrare le 

preferenze dei clienti, 

personalizzare come i servizi 

e lo staff sono programmati

Risparmia tempo



Thank You!
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