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Sintesi del documento 
Microsoft ha commissionato a Forrester Consulting uno studio sul 
Total Economic Impact™ (TEI) e sul potenziale ritorno sugli 
investimenti (ROI) che l'utilizzo di Office 365 potrebbe assicurare 
alle aziende. Lo scopo del presente studio consiste nel fornire ai 
lettori delle piccole e medie imprese (da uno a 250 utenti) una 
struttura di riferimento per valutare il potenziale impatto finanziario 
di Office 365 sulle rispettive organizzazioni. 

Per comprendere meglio i vantaggi, i costi e i rischi associati 
all'implementazione di Office 365, Forrester ha intervistato quattro 
clienti con diversi anni di esperienza nell'uso di Office 365 e ha 
condotto un sondaggio online su altre 204 organizzazioni che 
utilizzano questa soluzione. Office 365 è la versione SaaS 
(Software-as-a-Service) dei prodotti Microsoft per le aziende, 
tra cui Office Professional Plus, Exchange, Skype for Business, 
SharePoint, Yammer e OneDrive. 

Prima di Office 365, i clienti disponevano di una combinazione di 
strumenti locali per la posta elettronica e la produttività locali e point 
solution basate sul Web per la collaborazione e la condivisione di file. Tuttavia, la rapida crescita delle aziende ha determinato 
il raggiungimento del limite di supporto e manutenzione di tali strumenti, frustrando i dipendenti con connessioni lente e una 
capacità limitata di lavorare in maniera produttiva fuori dall'ufficio. I fondatori delle aziende, i quali erano spesso costretti 
a svolgere funzioni di supporto informatico, dovevano sacrificare tempo strategico per risolvere problemi di natura tecnica. 
Queste limitazioni hanno determinato crescenti problematiche, tra cui l'utilizzo, da parte dei dipendenti, di account consumer 
per la condivisione di file e l'invio di messaggi istantanei e l'assenza di un sistema uniforme e "ufficiale" per interfacciarsi con 
i clienti attraverso strumenti coerenti. Grazie all'introduzione di Office 365, i clienti sono stati in grado di ottenere facilmente 
una maggiore scalabilità per le proprie aziende, aumentando il livello di produttività e collaborazione del personale mobile 
ed evitando costi e tempi di inattività associati alle infrastrutture. Il vicepresidente di un'azienda del settore paesaggistico ha 
dichiarato: "Il morale era basso poiché la nostra precedente tecnologia era agonizzante e i dipendenti erano frustrati perché 
non riuscivano a svolgere il loro lavoro. Ero sul punto di perdere personale per questo motivo... i clienti erano furiosi. Il problema 
era la tecnologia e stava compromettendo l'attività aziendale". 

OFFICE 365 RIDUCE IL COSTO TOTALE DI PROPRIETÀ AUMENTANDO, ALLO STESSO TEMPO, LA PRODUTTIVITÀ 
DEL PERSONALE MOBILE E IT 

In base alle interviste con quattro clienti, alle risposte a un sondaggio rivolto a 204 piccole e medie imprese (PMI) che utilizzano 
Office 365 e alla successiva analisi finanziaria, è emerso che un'organizzazione composita con 90 dipendenti e 35 licenze 
utente ha ottenuto il ROI e i vantaggi rettificati in base al rischio riportati nella Figura 1.1 Per una descrizione 
dell'organizzazione composita, vedere l'Appendice A. 

Microsoft Office 365 ha ridotto in maniera 
immediata le criticità tecnologiche delle 
piccole e medie imprese in crescita, 
aumentando al contempo la produttività e la 
soddisfazione del personale mobile e 
tagliando i costi.   
 
I principali vantaggi di Office 365 
comprendono: 

• Aumento della produttività del 
personale mobile, per un totale di 
$ 76.000 in tre anni. 

• Oltre $ 40.000 di costi evitati per 
aggiornamenti hardware e software. 

• Riduzione del 19% dei costi per 
software e servizi di terze parti. 
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FIGURA 1 
Riepilogo finanziario dei risultati triennali rettificati in base al rischio 

 
Fonte: Forrester Research, Inc. 
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Recupero
dell'investimento 5,1 mesi

VAN
$ 103.651

Riepilogo dei vantaggi
Attraverso le interviste, i sondaggi e l'aggregazione dei dati, Forrester ha concluso che
Office 365 ha il seguente impatto finanziario su un'organizzazione con un numero
di utenti compreso tra 1 e 250:

In particolare, lo studio TEI ha analizzato i vantaggi e i costi associati in cinque diverse aree:

Tecnologia

Mobilità
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conformità

Business
intelligence

Social
networking
aziendale

Valore attuale netto
ANALISI SU TRE ANNI

Vantaggi:
$ 170.816

Costi:
$ 67.164

Accelerazione dei processi decisionali
dall'implementazione di Office 365

Riduzione media dei costi per Web Conferencing
e chiamate a lunga distanza grazie a Office 365

$ 89.789

Efficienza dei dipendenti
con accesso continuo

Riduzione dei costi
di conformità$ 4.929

$ 76.098

Risparmio su hardware,
software e manodopera IT

17%

$ 9.000
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FIGURA 2 
Aree dei vantaggi di Microsoft Office 365 

 

Fonte: Forrester Research, Inc. 

› Vantaggi quantificati. L'organizzazione composita ha ottenuto i seguenti vantaggi rettificati in base al rischio che riflettono 
quelli riscontrati dalle aziende intervistate: 

• Tecnologia: 

o Maggiore continuità aziendale, evitando una perdita di ore fatturabili pari a $ 15.000 annuali. 
L'organizzazione composita lavora a progetti definiti e fatturati in base a tariffe orarie. L'organizzazione è in parte 
costituita da consulenti professionisti che lavorano presso la sede del cliente e sono soggetti a una perdita delle 
ore fatturabili in caso di interruzione dell'attività aziendale. Grazie a Office 365, l'organizzazione è in grado di 
valutare il profitto che avrebbe perso poiché l'attività non viene più interrotta dai consueti problemi relativi 
all'infrastruttura back-end e alla rete. Il fondatore di una società di servizi di consulenza ha dichiarato: "Quando 
utilizzavamo una soluzione basata su server, un guasto al sistema ci bloccava completamente. Adesso, se si 
verificano problemi, non hanno nulla a che vedere con Office 365 e con il nostro hardware. Gli unici tempi di 
inattività dipendono dai problemi con Internet e, in quel caso, possiamo collegarci in tethering tramite i telefoni 
cellulari". 

 

Tecnologia

Mobilità

Controllo
e conformità

Business
intelligence

Comunicazione
in tempo reale

Aree dei vantaggi
Vengono inclusi i risparmi su hardware e software e quelli risultanti
dal minore impegno a livello di IT. Viene inoltre preso in considerazione
il miglioramento di tempi di attività, funzionalità di ripristino di emergenza
e sicurezza IT.

Viene considerato in che modo l'accesso costante e in qualsiasi luogo
a informazioni e applicazioni migliora l'efficienza dei lavoratori, riducendo,
di conseguenza, il time-to-market.

Viene analizzata la riduzione dei costi e dell'impegno associati alla
conformità mediante l'utilizzo di standard di settore e best practice integrati.

Vengono prese in esame le opportunità di miglioramento delle decisioni
derivanti dall'accesso più tempestivo ai dati attraverso più repository.
La riduzione dei tempi dei processi decisionali può portare a un
aumento della produttività del personale.

Viene valutato in che modo Skype for Business e altre funzionalità
integrate in Office 365 hanno migliorato la collaborazione, semplifi cato
i processi aziendali e aumentato la produttività.
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o Risparmio di costi pari a $ 18.000 per l'aggiornamento dell'hardware, compresi server e computer portatili. 
I clienti hanno dichiarato che Microsoft 365 li ha aiutati a istituire una politica BYOD (Bring Your Own Device) 
che ha consentito di ridurre il numero di computer portatili da aggiornare annualmente. In parte, ciò è dovuto al 
fatto che alcuni dipendenti utilizzano i propri dispositivi personali e che Office 365 funziona anche con i portatili 
meno recenti poiché gli strumenti di produttività si trovano sul cloud e non presentano problemi di compatibilità 
con i computer su cui vengono eseguiti. Inoltre, passando a una soluzione esclusivamente basata sul cloud, 
i clienti hanno potuto evitare l'aggiornamento del server aziendale. Il direttore IT di una PMI del settore della fornitura 
energetica ha affermato: "I dipendenti utilizzano i loro dispositivi personali, ognuno ha le proprie preferenze utente 
e pregiudizi piuttosto forti. Abbiamo un misto di Mac e PC e non tutti i PC sono della stessa marca. E poi ci sono 
gli utenti Apple, iPhone e Android. Per me non è un problema, perché Microsoft ha una buona reputazione 
come azienda in grado di garantire che le cose funzionino". 

o Eliminazione di una spesa annuale di $ 8.100 per software e servizi di terze parti. La maggior parte delle 
piccole e medie imprese si avvale di un patchwork di software di terze parti, sia locali che basati sul Web, e di 
una combinazione di contratti di licenza stipulati con i fornitori di point solution. Office 365 ha consentito loro di 
combinare tutte le licenze in una sola e di accedere a un numero maggiore di funzionalità riducendo i costi. Il 
fondatore di un'azienda di servizi di consulenza ha dichiarato: "Disponevamo di un account aziendale per la 
condivisione di file in cui caricavamo i documenti che poi venivano scaricati da altri. Alcuni dipendenti utilizzavano 
anche account consumer. Adesso, grazie a SharePoint e OneDrive, non abbiamo più bisogno di utilizzare 
questi strumenti". 

o Riduzione del 19% dell'impegno di risorse per il supporto IT. In genere, nelle piccole e medie imprese, le 
responsabilità legate al supporto IT erano affidate a un fondatore con competenze tecniche o a un unico addetto 
informatico. In entrambi i casi, le mansioni di tali individui non si limitavano al supporto e al mantenimento della 
suite per la produttività, ma abbracciavano diverse aree aziendali. Dal momento che Office 365 è un prodotto 
basato sul cloud, la maggior parte delle PMI sceglie di affidarne l'implementazione e la gestione regolare a un 
partner esterno, riducendo così la quantità di lavoro interno associata al supporto IT. 

• Mobilità: 

o Aumento della produttività del personale mobile, con un risparmio di 45 ore per lavoratore mobile. In 
media, un lavoratore mobile ha risparmiato circa 15 minuti al giorno nelle operazioni di accesso, condivisione 
e sincronizzazione dei file fuori dall'ufficio, con un impatto particolarmente significativo per i professionisti dei 
settori vendita e consulenza che dovevano elaborare proposte per i propri clienti. Il proprietario di una PMI di 
consulenza ha dichiarato: "A mio parere, il principale vantaggio di Office 365 è il guadagno in termini di 
produttività. Ha aumentato la produttività di ognuno d noi e, se c'è un problema legato all'hardware, basta 
spostarsi in un altro posto, che si tratti di un'altra postazione, un altro ufficio o un altro Internet point". 

o Una nuova definizione di "postazione di lavoro" come qualsiasi posto del mondo che offra un servizio di 
caffetteria o di telefonia. Diversi clienti hanno sottolineato la capacità di rimanere produttivi fuori dall'ufficio, che si 
tratti di una postazione remota, della sede di un cliente o di qualsiasi altro luogo. La possibilità di accedere a Office 
365 da fino a sei dispositivi consente di rimanere produttivi a prescindere dal luogo in cui ci si trova fisicamente. 
Inoltre, grazie alla funzionalità "indicatore di presenza" possono rimanere connessi ed essere sempre raggiungibili 
da colleghi e clienti anche quando sono in viaggio. Il direttore IT di un'azienda ha affermato: "Apprezziamo il fatto 
che Skype for Business colleghi il servizio di messaggistica unificata direttamente a Outlook e offra l'indicatore di 
presenza. Ad esempio, in questo momento, mentre sto parlando con lei, il mio indicatore di presenza segnala 
a qualsiasi altra persona che sono occupato. Oppure, se qualcuno vuole inviarmi un messaggio istantaneo 
o un'e-mail o vuole venirmi a trovare in ufficio, sa già che sono in riunione. E questo succede tutte le volte che 
sono al telefono: il mio stato corrente viene aggiornato automaticamente". 

 

  



 

 

   7 

• Controllo e conformità: 

o Una riduzione di $ 4.929 in tre anni dei costi di sicurezza, gestione del rischio e conformità. Nei primi 
tempi, in genere, i clienti PMI non avvertono una particolare necessità di proteggere i propri dati o di rispettare 
determinate politiche. Con lo sviluppo dell'attività, tuttavia, le lacune in termini di sicurezza possono rapidamente 
compromettere il successo dell'azienda. I clienti apprezzano la sicurezza e l'affidabilità del marchio Microsoft 
e risparmiano diverse migliaia di dollari l'anno in costi associati alle violazioni della sicurezza e alla conformità. 
Un partner Microsoft ha dichiarato: "Le PMI cercano soluzioni per l'archiviazione di dati e documenti in grado di 
velocizzare le operazioni e di garantire maggiore produttività ed efficienza. Piuttosto che archiviare i propri dati 
su un server locale, preferiscono affidarsi a Microsoft per il backup, la copia e la custodia in una destinazione 
esterna. Desiderano una nuova struttura di rete e vogliono passare al cloud per garantire la continuità e la 
collaborazione aziendale". 

• Business intelligence: 

o Riduzione del 17% del tempo dedicato al processo decisionale. Questo risultato è in gran parte dovuto 
all'utilizzo di SharePoint per archiviare, gestire e aggiornare, in un luogo di raccolta affidabile e protetto da adeguate 
autorizzazioni, documenti aziendali fondamentali quali documentazione HR, report di analisi dei profitti e delle 
perdite, fogli di calcolo per la gestione dell'inventario e materiali ufficiali relativi a vendite e contratti. Parlando 
dell'utilizzo di SharePoint per la gestione dell'inventario, il fondatore di una PMI di vendita al dettaglio ha 
dichiarato: "Utilizziamo SharePoint su base settimanale per archiviare, monitorare e gestire i nostri fogli Excel 
relativi all'inventario. La domenica, quando arrivano i responsabili, la prima cosa che fanno è accedere a 
SharePoint". Un partecipante al sondaggio e cliente di Office 365 ha detto: "Siamo in grado di inviare prezzi 
e preventivi ai nostri clienti molto più velocemente rispetto al passato. Inoltre, in caso di cambiamenti nelle 
variabili, possiamo fornire loro stime più accurate". 

• Comunicazione in tempo reale: 

o Miglioramento del livello di collaborazione e separazione delle informazioni sensibili. I clienti hanno descritto 
la piattaforma di comunicazione di Office 365, con suoi servizi vocali, di messaggistica istantanea e video integrati 
come un fattore fondamentale del miglioramento della collaborazione e della cultura aziendale. Un cliente ha 
affermato: "Le riunioni virtuali e la semplicità delle funzionalità di condivisione aiutano le persone a rimanere 
aggiornate anche se non riescono a partecipare fisicamente a un incontro". Un altro ha commentato: "Dati, 
riunioni, e-mail e chat si trovano tutti in un unico luogo e questo avvicina letteralmente i gruppi". Inoltre, pur 
consentendo la condivisione di file, il controllo della versione e gli aggiornamenti automatici, SharePoint prevede 
il controllo degli accessi, che offre ai titolari delle piccole imprese la possibilità di separare le informazioni in 
maniera efficiente. Questa funzionalità si rivela particolarmente utile quando, come avviene per molte PMI, 
occorre collaborare a stretto contatto con clienti e consulenti esterni. Il direttore IT di un'azienda ha affermato: 
"La nostra azienda si serve di consulenti esterni che si occupano delle vendite per conto nostro. In alcuni casi, 
non desideriamo che accedano a tutte le informazioni, pertanto, grazie all'infrastruttura di SharePoint, siamo in 
grado di creare silo di dati in cui raccogliere solo le informazioni di cui i consulenti hanno realmente bisogno". 

› Costi. L'organizzazione composita ha registrato i seguenti costi rettificati in base al rischio: 

• Costi di acquisizione delle licenze software di $ 12,50 per licenze Business Premium. Questi sono i corrispettivi 
pagati mensilmente a Microsoft o a un partner per l'accesso a Office 365.  

• Costi per la regolare gestione del cloud pari a circa $ 10.000 l'anno. Questi sono i corrispettivi pagati annualmente 
a un partner Microsoft per il supporto regolare dell'ambiente cloud di Microsoft 365. 

• Costi iniziali di manodopera per l'implementazione interna di circa $ 17.000. Comprendono i costi interni per la 
configurazione delle licenze, la formazione del personale e la pianificazione della distribuzione dell'ambiente 
SharePoint con il partner Microsoft. 

• Costi di avviamento iniziali di circa $ 9.000. Questi costi comprendono la tariffa unica corrisposta al partner 
Microsoft per la configurazione di SharePoint, la migrazione dati di e-mail e file e un server locale per la 
sincronizzazione degli accessi al cloud. 
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Dichiarazioni 
Note di rilievo per il lettore: 

› Lo studio è commissionato da Microsoft e realizzato da Forrester Consulting. Non è inteso per utilizzi di analisi competitiva. 

› Forrester non fa alcuna supposizione in merito al ROI potenziale realizzato da altre organizzazioni e consiglia vivamente ai 
lettori di applicare le proprie stime nell'ambito della struttura fornita nel rapporto per valutare l'adeguatezza di un 
investimento in Microsoft Office 365. 

› Microsoft ha esaminato e fornito commenti e suggerimenti a Forrester, la quale mantiene tuttavia il controllo editoriale sullo 
studio e sui relativi risultati e non accetta pertanto modifiche allo studio che ne contraddicano le conclusioni o ne 
offuschino il significato.  

› Microsoft ha fornito i nomi dei clienti da intervistare ma non ha partecipato alle interviste. 
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Struttura e metodologia dello studio TEI 

INTRODUZIONE 

In base alle informazioni fornite nelle interviste, Forrester ha creato una struttura di riferimento Total Economic Impact (TEI) 
per le organizzazioni che prendono in considerazione l'implementazione di Microsoft Office 365. L'obiettivo della struttura di 
riferimento è identificare costi, vantaggi, flessibilità e fattori di rischio che influiscono sulla decisione d'investimento, aiutare le 
organizzazioni a comprendere come sfruttare vantaggi specifici, ridurre i costi e migliorare gli obiettivi aziendali globali relativi 
all'acquisizione, alla gestione e alla conservazione dei clienti. 

APPROCCIO E METODOLOGIA 

Forrester ha adottato un approccio a più fasi per valutare l'impatto che Microsoft Office 365 può avere su un'organizzazione 
(vedere la Figura 2). In particolare: 

› Sono state realizzate interviste al personale di vendita, marketing, consulenza e partner Microsoft e agli analisti Forrester 
per raccogliere dati su Office 365 e sul relativo mercato. 

› Sono state realizzate interviste a quattro organizzazioni che attualmente utilizzano Microsoft Office 365 per ottenere dati 
relativi a costi, vantaggi e rischi. 

› Sono stati realizzati sondaggi online con 204 organizzazioni che attualmente utilizzano Microsoft Office 365 e dispongono 
da una a 250 licenze per ottenere dati relativi a costi, vantaggi e rischi. 

› È stata progettata un'organizzazione composita, basata sulle caratteristiche delle organizzazioni intervistate (vedere Appendice 
A). È stato costruito un modello finanziario rappresentativo delle interviste, tramite la metodologia TEI. Il modello finanziario 
è stato compilato con i dati relativi a costi e vantaggi ottenuti dalle interviste e applicati all'organizzazione composita. 

› È stata eseguita la rettifica in base al rischio del modello finanziario, basandosi sui problemi e sui dubbi evidenziati dalle 
organizzazioni durante le interviste. La rettifica in base al rischio è una parte fondamentale della metodologia TEI. Sebbene 
le organizzazioni intervistate abbiano fornito stime su costi e vantaggi, la grande varietà di risposte previste per determinate 
categorie e i numerosi fattori esterni presi in considerazione potrebbero aver influito sui risultati. Per questo motivo, i dati totali 
di alcuni costi e vantaggi, indicati nel dettaglio in ogni specifica sezione, sono stati rettificati in base al rischio. 

Forrester ha utilizzato quattro elementi fondamentali della struttura TEI nella creazione del modello del servizio di Microsoft 
Office 365: vantaggi, costi, flessibilità e rischi. 

Data la crescente complessità delle analisi del ROI relative agli investimenti IT, la metodologia TEI di Forrester ha lo scopo 
di fornire un quadro completo dell'impatto economico totale delle decisioni di acquisto. Per ulteriori informazioni sulla 
metodologia TEI, vedere l'Appendice B. 

FIGURA 3 
Approccio TEI 

 

Fonte: Forrester Research, Inc. 

Esercitare la  
due diligence 

Intervistare  
i clienti 

Progettare 
un'organizzazi
one composita 

Creare un 
modello 

finanziario 
utilizzando la 
struttura TEI 

Scrivere un  
case study 



 

 

   10 

Analisi 

ORGANIZZAZIONE COMPOSITA 

Per questo studio, Forrester ha realizzato un sondaggio rivolto a 204 clienti Microsoft e condotto un totale di quattro 
interviste, coinvolgendo i rappresentanti delle seguenti aziende, le quali sono clienti di Microsoft con sede negli Stati Uniti: 

› Un'azienda di vendita al dettaglio di alimenti e bevande con sede nel Sud della California e tre punti vendita. L'azienda 
conta un totale di 90 dipendenti e 12 licenze Office 365, utilizzate principalmente dai dipendenti della sede centrale e dai 
responsabili dei punti vendita. Prima dell'implementazione di Office 365, l'azienda aveva difficoltà con il controllo della 
versione dei documenti importanti, con l'assegnazione di un livello di accesso adeguato alle informazioni aziendali sensibili 
e con l'individuazione di uno strumento di produttività la cui 
interfaccia fosse familiare e facile da utilizzare per dipendenti 
e partner.  

› Un'azienda di fornitura energetica con sede in Illinois, 20 dipendenti 
e 15 licenze Office 365 per knowledge worker e consulenti. 
L'azienda si serve inoltre di cinque consulenti esterni in possesso 
di licenze limitate che consentono loro di usufruire di un indirizzo 
di posta elettronica aziendale. Questa organizzazione era alla 
ricerca di una soluzione "a impronta di carbonio zero", 
completamente basata sul cloud, in grado di ridurre le spese, in 
termini di tempo e denaro, per le infrastrutture di telefonia e gli 
strumenti di produttività. 

› Un'azienda di servizi di paesaggistica con sede in Oregon, due 
uffici e 100 dipendenti. L'azienda dispone di 31 licenze Office 
365, di cui l'80% è utilizzato dai responsabili e il 20% offre un 
accesso limitato ai dipendenti addetti alla produzione che 
necessitano esclusivamente di indirizzi di posta elettronica 
aziendali. Questa organizzazione desiderava migliorare la 
produttività e il morale dei dipendenti con un'opzione basata sul 
cloud che sostituisse l'esistente soluzione locale oramai obsoleta. 

› La più grande società indipendente di brokeraggio e consulenza 
navale in Asia, con 35 licenze Office 365 per tutti i dipendenti. 
Questa organizzazione era alla ricerca dell'affidabilità, della 
sicurezza e della capacità di ripristino di emergenza che una 
suite ospitata da Microsoft è in grado di fornire. Attribuiva inoltre 
grande valore alla capacità di lavorare simultaneamente sui 
documenti poiché molti dei dipendenti, tutti professionisti dei 
settori vendita e consulenza, lavorano presso il cliente in diverse 
parti del mondo. 

In base alle interviste, Forrester ha realizzato una struttura TEI, un'azienda composita e un'analisi ROI associata che illustra 
le aree interessate dal punto di vista finanziario. L'organizzazione composita che Forrester ha sintetizzato in base a questi 
risultati presenta le caratteristiche indicate di seguito: 

› È un'azienda di servizi privata e di piccole dimensioni con due uffici. 

"Prima di Office 365, 
utilizzavamo un patchwork di 
programmi e software. Il 
morale era basso perché la 
nostra precedente tecnologia 
era agonizzante; i dipendenti 
erano frustrati perché non 
riuscivano a svolgere il loro 
lavoro. Ero sul punto di 
perdere personale per questo 
motivo... i clienti erano furiosi. 
Il problema era la tecnologia e 
stava compromettendo 
l'attività aziendale". 
~ Vicepresidente, azienda di servizi di 
paesaggistica 
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› L'azienda ha circa 80 dipendenti, 35 dei quali costituiscono il 
team di gestione impiegato nella sede centrale che fa uso delle 
licenze Office 365. Di queste, cinque licenze sono meno costose 
e forniscono un accesso limitato che offre indirizzi di posta 
elettronica aziendale a partner e consulenti. 

› I dipendenti di questa organizzazione viaggiano spesso per 
motivi di lavoro, sia tra le sedi (circa 2 ore di viaggio in totale) sia 
verso le sedi del cliente, ubicate in diverse parti del mondo. 

› L'azienda ha un numero limitato di risorse dedicate all'IT e 
spesso il titolare dell'azienda era costretto a intervenire per 
aiutare i dipendenti con la risoluzione dei problemi tecnici. 

In seguito alle numerose difficoltà legate al supporto delle esigenze 
di un ufficio in crescita, con la sua combinazione di server locali, 
servizi di posta elettronica, file server e strumenti di collaborazione 
e condivisione di file basati su cloud di terze parti, l'organizzazione 
composita ha deciso di affidarsi a un unico fornitore di fiducia, vale 
a dire Microsoft. Per l'implementazione di Office 365, si è rivolta a 
un partner Microsoft: 

› La prima fase dell'implementazione si è basata sulla 
collaborazione con un partner Microsoft per definire e analizzare 
le esigenze del progetto dell'organizzazione, tra cui la quantità di 
dati e file da trasferire, l'utilizzo di SharePoint per la gestione dei 
documenti e le autorizzazioni degli utenti di Office 365. 

› La fase successiva si è concentrata sull'acquisto e la 
configurazione delle licenze per i 35 utenti. 

› La terza fase ha riguardato la migrazione dati dai sistemi di posta 
elettronica e archiviazione dei file esistenti a OneDrive, 
SharePoint ed Exchange Online. 

› La quarta fase è stata l'attivazione vera e propria del servizio, con la formazione e il supporto dell'help desk associati. 
Prima di affidarsi esclusivamente a Office 365, l'organizzazione composita ha deciso di eseguire i due sistemi in parallelo 
per una settimana. 

› Infine, nei tre mesi successivi, il titolare dell'azienda ha collaborato con il partner per definire i requisiti e la configurazione 
di SharePoint per un suo utilizzo ottimale. Dal momento che questa operazione si basava sulla ristrutturazione dei processi, 
per il titolare dell'azienda è stato importante dedicare tempo e risorse alla progettazione per ottenere il massimo risultato. 

PUNTI SALIENTI DELLE INTERVISTE 

La decisione di implementare Office 365 deriva dal culmine di ciò che la maggior parte delle PMI si trova prima o poi ad 
affrontare: crescenti difficoltà. 

 

 

"Stiamo sviluppando l'azienda 
con una strategia a impronta 
di carbonio zero, basata sul 
cloud. Si trova tutto sul cloud. 
Non disponiamo di server di 
posta elettronica né di server 
di dominio e le uniche 
infrastrutture IT sono le 
apparecchiature per le reti 
locali e Wi-Fi e una 
connessione Internet ad alta 
velocità. In base a questa 
strategia, abbiamo scelto di 
utilizzare Office 365". 
~ Direttore IT, azienda di fornitura energetica 
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Situazione 
L'organizzazione composita è nata come azienda privata di piccole dimensioni con due co-fondatori. Nei primi anni, non ha 
dovuto preoccuparsi di investire in una soluzione di produttività particolarmente solida: una vecchia versione di Microsoft 
Office e un telefono cellulare erano sufficienti a svolgere il lavoro. Fortunatamente, l'azienda è cresciuta e così il carico di 
clienti, il volume di progetti e la base dipendenti. Dato che uno dei co-fondatori si era occupato di supporto tecnico e di rete 
negli anni dell'università, ha deciso di configurare un server affinché i dipendenti potessero accedere ai file e alla posta 
elettronica. Per circa un anno, questa soluzione si è rivelata sufficientemente efficace, ma in seguito il server ha iniziato 
a rallentare e i dipendenti non sono più stati in grado di accedere rapidamente ai documenti quando si trovavano fuori 
dall'ufficio. Inoltre, non riuscivano a condividere, modificare o aggiornare facilmente i documenti senza prima ricorrere al 
VPN (cosa che detestavano); dovendo attendere diversi minuti per accedere ai file, scaricarli, e caricarli nuovamente dopo 
averli modificati (qualora si ricordassero di farlo). La collaborazione con gli altri membri del team risentiva della situazione 
quando si trattava di organizzare teleconferenze o incontri di persona un paio di volte a settimana. Con due diverse sedi 
ubicate a circa un'ora di distanza l'una dall'altra, i tempi di trasferimento implicavano un notevole dispendio di tempo e denaro 
per i responsabili. 

› I fondatori dell'azienda hanno quindi deciso di adottare un approccio orientato al cloud per ridurre i costi operativi e l'esigenza 
di supportare un'infrastruttura obsoleta, combinare diverse point solution in un unico fornitore e limitare i problemi IT 
dell'azienda alla velocità della connessione Internet. Nonostante questo, erano consapevoli del fatto che, in caso di 
interruzione del servizio Internet, i dipendenti potevano contare sulle reti Wi-Fi, sulla funzionalità di tethering dei telefoni 
cellulari e su altre opzioni di mobilità.  

› I fondatori desideravano "legittimare" la propria azienda attraverso l'utilizzo di strumenti di produttività solidi, con un'interfaccia 
e un marchio conosciuti e affidabili. Inoltre, erano consapevoli del fatto che la familiarità con tali strumenti avrebbe consentito 
a partner e clienti di comprendere facilmente l'interfaccia dell'azienda; cosa che non accadeva quando utilizzavano strumenti 
di consumo. Invece di investire tempo e denaro per aggiornare tutti i dipendenti sull'utilizzo dei software più recenti, 
desideravano ricevere tali aggiornamenti direttamente tramite il cloud. 

› I fondatori si sono resi conto che i loro dipendenti, principalmente esperti nei campi di vendita, consulenza e implementazione, 
avevano bisogno di una soluzione di produttività che potesse viaggiare con loro, aiutandoli a rimanere attivi e produttivi 
durante gli spostamenti in tutto il mondo. Uno degli aspetti più interessanti di Office 365 era l'integrazione degli strumenti 
di comunicazione: posta elettronica, messaggistica istantanea e servizi vocali e video, con l'indicatore di presenza o di 
stato che segnalava se l'utente era occupato, fuori dall'ufficio o disponibile. La semplicità della connessione tra queste 
diverse aree è stato uno dei fattori che hanno maggiormente contribuito alla scelta di Microsoft 365. 

› Un'altra opzione allettante per il titolare di un'azienda di piccole dimensioni desideroso di evitare notevoli costi di capitale 
(quali l'acquisto di licenze in blocco) optando per una sottoscrizione mensile per utente, è stata la flessibilità di un accordo 
di licenza basato sul cloud che consente all'organizzazione di aggiungere e rimuovere gli utenti mensilmente. Un altro 
notevole vantaggio è stata la possibilità di estendere le licenze a più di un computer. Office 365 consente difatti agli utenti 
di utilizzare il software con fino a sei dispositivi e di attivarlo/disattivarlo su tali dispositivi tutte le volte che vogliono. 

› Dal momento che l'organizzazione stava crescendo a ritmo costante in entrambe le sedi, assumere e inserire nuovi dipendenti 
era diventato un processo aziendale sempre più importante che richiedeva un maggior impiego di risorse e che poteva 
essere notevolmente facilitato da Office 365. Grazie a Skype for Business, il fondatore poteva difatti intervistare i candidati 
tramite video invece di rimborsare loro il costo del viaggio. Inoltre, una volta assunti, i nuovi dipendenti potevano avere 
accesso immediato a tutti i file, alla posta elettronica e alla cronologia documenti di cui avrebbero avuto bisogno.  

› Quando l'azienda era solo una startup, i fondatori e i dipendenti potevano collaborare sedendosi l'uno di fronte all'altro per 
discutere le decisioni aziendali più importanti. In seguito, con una forza lavoro in continua crescita e distribuita in due diverse 
sedi, hanno avvertito la necessità di mantenere tale spirito collaborativo senza dover sprecare troppo tempo per i trasferimenti. 
L'utilizzo di strumenti di collaborazione avanzati, quali Skype for Business, SharePoint e OneDrive, è stato visto come 
un'opportunità di avvicinare i dipendenti nonostante l'aumento della distanza fisica.  
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Soluzione 
L'organizzazione composita ha scelto Office 365 poiché era in 
grado di ridurre in modo immediato le sue criticità, offrendo 
maggiore scalabilità all'azienda e dotando il personale di strumenti 
di produttività di elevata qualità senza alcuna necessità di 
aggiungere infrastrutture, risorse IT o licenze di diversi fornitori; 
il tutto per un costo totale di proprietà inferiore. 

Risultati 
L'intervista ha rivelato quanto segue: 

› La produttività dei dipendenti, e in particolare dei 
lavoratori mobili, è aumentata notevolmente. Il vantaggio 
più significativo ottenuto dai dipendenti dell'organizzazione 
è stata la capacità di velocizzare il completamento delle 
mansioni quotidiane, tra cui accedere e caricare i documenti. 
In particolare, ciò ha ridotto i tempi del ciclo di vendita e di 
completamento dei progetti di consulenza. L'organizzazione 
ha inoltre potuto eliminare i tempi di inattività, circa 2 ore 
a trimestre, che in passato la privavano di ore fatturabili. 
In precedenza, in caso di guasti al sistema, i dipendenti 
non erano in grado di svolgere alcun tipo di lavoro. Adesso, 
possono semplicemente cambiare postazione, collegarsi in 
tethering tramite i propri smartphone o recarsi presso l'Internet 
point più vicino. 

› L'organizzazione composita ha sperimentato fin da subito una riduzione dei costi complessivi e dei costi associati 
alla tecnologia e al relativo supporto. Il co-fondatore dell'organizzazione impiegava troppe ore, a volte 10 a settimana, 
per la gestione dei problemi tecnici e legati alla formazione e all'inserimento del personale, un tempo strategico e prezioso 
che avrebbe potuto dedicare alla crescita dell'azienda e ai rapporti con i clienti e il team di gestione. Grazie all'implementazione 
di Office 365, è stato in grado di evitare l'aggiornamento di un server locale, consolidare tutte le licenze per gli strumenti di 
produttività in un'unica licenza e risparmiare il tempo precedentemente dedicato ai problemi tecnici. Il fondatore di un'azienda 
di bevande e alimenti ha dichiarato: "Lo straordinario valore aggiunto di Office 365 mi ha conquistato immediatamente. 
Non c'era paragone rispetto alla concorrenza. Avevo raggiunto il limite e avevo bisogno di una soluzione di questo tipo". 

› Office 365 è una soluzione completa e familiare che consente di utilizzare tutti gli strumenti mediante un unico 
accesso. La familiarità e la diffusione di Microsoft Office ha reso la transizione a Office 365 una scelta facile e ovvia per 
l'organizzazione. Sebbene l'azienda avesse già utilizzato strumenti di collaborazione e condivisione di file di consumo, 
si trattava di sistemi che richiedevano più accessi con interfacce utente diverse tra loro. Inoltre, il co-fondatore si era reso 
conto che, attraverso tali strumenti di consumo, i documenti sensibili venivano visualizzati o modificati per errore a causa 
della mancanza di flussi di lavoro e autorizzazioni. Il fondatore di una PMI del settore bevande e alimenti ha dichiarato: 
"Utilizzavamo gli strumenti di altri fornitori con flussi di lavoro estremamente limitati. Inoltre, si trattava di un file system 
diverso che richiedeva l'esportazione e non forniva la funzionalità o la familiarità di cui avevamo bisogno. Le persone 
hanno familiarità con Word ed Excel". 

 

 

"Quando abbiamo iniziato 
a utilizzare Office 365, uno dei 
nostri principali obiettivi era 
la mobilità. La possibilità di 
accedere a diversi programmi 
dal computer dell'ufficio, dal 
telefono, dall'iPad o dal 
computer di casa facilita 
notevolmente il nostro lavoro". 
~ Co-fondatore, azienda fornitrice di servizi di 
paesaggistica 
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› L'organizzazione ha avuto accesso regolare ai miglioramenti e agli aggiornamenti più recenti. Il primo vantaggio del 
passaggio al cloud è stato il risultato della transizione a Office 365 con la possibilità di utilizzare strumenti esistenti, come 
la suite Office. Il co-fondatore era tuttavia entusiasta dell'opportunità di ottenere aggiornamenti continui del software, dal 
momento che la soluzione è fornita in modalità SaaS. Inoltre, gli strumenti di produttività e collaborazione aggiuntivi forniti 
con la licenza (Yammer, Delve e Sway) offrono funzionalità che il fondatore potrà utilizzare in futuro, man mano che 
l'organizzazione continuerà a crescere. Il co-fondatore di una PMI ha dichiarato: "Alcuni dei nostri dipendenti utilizzano 
Delve, con vantaggi che si riflettono sull'intera azienda. Apprezzo molto il fatto che Microsoft sia impegnata nel continuo 
sviluppo di Office 365". 

› La collaborazione e il morale dei dipendenti hanno subito un significativo miglioramento. I livelli di frustrazione dei 
dipendenti dell'organizzazione composita avevano raggiunto livelli tali da compromettere la produttività e la fedeltà verso 
l'azienda. Anche la grande varietà di strumenti e applicazioni di consumo adottati dai dipendenti più giovani influiva 
negativamente sulla produttività. Oltre alla comunicazione con i colleghi, utilizzavano difatti strumenti social per inviare 
messaggi istantanei e comunicare con gli amici, senza che l'azienda potesse esercitare alcun controllo sulla situazione. 
L'implementazione di Office 365 ha soddisfatto i dipendenti più giovani grazie agli elementi social contenuti negli strumenti, 
mentre i lavoratori mobili hanno apprezzato notevolmente le funzionalità di collaborazione e condivisione dei file, infine, 
i fondatori sono rimasti entusiasmati dal nuovo slancio del personale, il quale ha potuto contare su strumenti di produttività 
familiari oltre le aspettative. Il co-fondatore di una società di servizi di paesaggistica ha dichiarato: "Office 365 ha un effetto 
positivo sul morale del nostro team. Sebbene non sia possibile quantificarla dal punto di vista economico, l'opportunità 
di vederci e parlarci tramite Skype for Business ha sicuramente un effetto positivo sul morale". Un altro intervistato ha 
sottolineato invece il valore della legittimità che il software conferisce all'azienda: "Contribuisce a legittimare l'azienda. 
Adesso siamo una realtà più seria e i dipendenti sono più orgogliosi di lavorare per un'organizzazione più solida".  

VANTAGGI 

L'organizzazione composita ha ottenuto una serie di vantaggi, quantificati nel presente case study, in linea con ciascuna 
delle aree in cui Microsoft offre i principali vantaggi: 

› Tecnologia. 

› Mobilità. 

› Controllo e conformità. 

› Business intelligence. 

› Social networking aziendale. 

Per ciascuna di tali aree, le aziende intervistate e i partecipanti ai sondaggi online hanno indicato più vantaggi. In ciascuna 
area, Forrester ha quantificato i vantaggi con il maggiore impatto per le piccole e medie imprese integrandoli nell'analisi del 
ROI del presente studio. I vantaggi non quantificabili o di dimensioni marginali per le PMI sono stati esclusi dall'analisi del 
ROI, ma discussi in ciascuna area. Lo studio presenta inoltre e i risultati rilevanti dei sondaggi online.  
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Tecnologia 

L'area della tecnologia comprende diversi vantaggi legati alle infrastrutture e alle operazioni IT. Inoltre, mostra come l'aumento 
del livello di affidabilità tecnologica derivante dalla soluzione basata sul cloud Microsoft Office 365 previene le interruzioni 
dell'attività che privano un'azienda di piccole dimensioni della possibilità di svolgere operazioni fondamentali per la generazione 
di reddito. La Figura 4 mostra i settori in cui i partecipanti al sondaggio online prevedevano di realizzare i vantaggi associati 
alla tecnologia. 

FIGURA 4 
Vantaggi tecnologici 

 
Base: 204 aziende del Nord America e del Regno Unito che utilizzano prodotti Office 365 
Fonte: Forrester Research 

Miglioramento della continuità aziendale 
L'organizzazione composita ha indicato che un vantaggio fondamentale derivante dall'implementazione di Office 
365 sono state l'affidabilità e la continuità aziendale per i lavoratori critici, in particolare i professionisti dei settori 
vendita e consulenza che generano reddito per l'azienda. Prima di Office 365, l'organizzazione composita 
disponeva di un server locale, scherzosamente chiamato "il termosifone nell'angolo". Un bagno dell'organizzazione 
veniva utilizzato come sala server. In caso di problemi con la rete, la connessione Internet o i software, l'attività 
aziendale si bloccava completamente. Un titolare di azienda ha raccontato che la nuova generazione di lavoratori 
mobili rimaneva del tutto paralizzata in caso di impossibilità di accedere a file e posta elettronica. Mentre in passato 
i lavoratori avrebbero utilizzato il telefono o carta e penna per continuare a lavorare, oggigiorno i professionisti 
più giovani tendono ad aspettare che il problema di rete venga risolto ingannando il tempo sui propri smartphone. 
Ha spiegato: "Utilizziamo tariffe orarie, come gli avvocati. Quindi, se ho 20 dipendenti che rimangono inattivi per 
due ore, può immaginare l'impatto economico sull'azienda". Al contrario, la soluzione Microsoft offre un vantaggio 
significativo nel garantire la continuità aziendale. Il direttore IT di un'azienda ha affermato: "Office 365 assicura 
un'ottima ridondanza e pertanto non c'è bisogno di spostare tutto in un'ubicazione di ripristino di emergenza. La 
nostra ubicazione di ripristino di emergenza potrebbe essere l'Internet point più vicino". 

"In quali delle seguenti aree la sua azienda ha ricevuto o prevede di ricevere vantaggi in
 seguito all'investimento in Microsoft Office 365?" (Selezioni tutte le risposte pertinenti)

13%

20%

23%

28%

32%

33%

37%

38%

38%

40%

Riduzione dei costi per l'acquisto di dispositivi attraverso
 i programmi BYOD con Microsoft Office 365

Riduzione dei costi per le telecomunicazioni grazie
 a un maggiore utilizzo di Skype o Lync

Riduzione dei costi derivanti dalla dismissione
 di hardware legacy con Microsoft Office 365

Riduzione dei costi per la formazione con Microsoft Office 365

Risparmio derivante dalla sostituzione o eliminazione dei costi per
 software e servizi di terze parti con Microsoft Office 365

Miglioramento del ripristino di emergenza e del livello
 di affidabilità con Microsoft Office 365

Miglioramento della sicurezza IT e dei dati grazie a Microsoft Office 365

Riduzione dei costi delle licenze Microsoft con Microsoft Office 365

Investendo in una soluzione cloud, abbiamo evitato
 i costi associati a un'altra soluzione locale

Riduzione dei costi associati al supporto IT grazie all'eliminazione di hardware
 o software (ad esempio, eliminazione della necessità di supportare hardware

 o software legacy) con Microsoft Office 365



 

 

   16 

La media di 2 ore mensili durante le quali l'organizzazione subiva guasti alla rete comportava un costo annuale di 
circa $ 16.000, derivante dalla perdita dei profitti generati dai professionisti dei settori vendita e consulenza. Inoltre, 
l'azienda si affidava notevolmente ai documenti e alle e-mail creati in passato come modelli per elaborarne di 
nuovi e la mancanza di affidabilità in termini di velocità di accesso a tali file ostacolava la produttività. Di conseguenza, 
l'organizzazione composita non era in grado di affrontare un problema di rete senza perdere profitti diretti e, per 
un'azienda di piccole dimensioni, ogni ora e ogni dollaro sono importanti, poiché manca il margine di sicurezza 
su cui possono contare le organizzazioni di maggiori dimensioni. Con una media di 2 ore di blocco della rete 
a trimestre e 20 dipendenti fatturabili che guadagnano $ 200 l'ora per l'azienda, il vantaggio complessivo derivante 
dalla continuità aziendale in tre anni è stato di $ 39.790, circa $ 1.989 a utente. 

Le organizzazioni intervistate hanno dato valutazioni diverse in termini di sensibilità delle rispettive sedi alle 
interruzioni del servizio Internet o di rete, di livello di preparazione a backup e ripristino e alle tariffe orarie fatturabili 
o al tasso di generazione di ricavi assicurato dai dipendenti. In considerazione di ciò, il vantaggio è stato sottoposto 
a rettifica in base al rischio e ridotto del 5%. Il vantaggio totale rettificato in base al rischio derivante dal miglioramento 
della continuità aziendale nell'arco dei tre anni è risultato pari a $ 37.800 (valore attuale), equivalenti a circa  
$ 1.890 a utente. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione Rischi. 

TABELLA 1 
Miglioramento della continuità aziendale 

Rif. Metrica Calcolo Iniziale Anno 1 Anno 2 Anno 3 

A1 Ore di inattività per trimestre 
prima di Office 365 B1*4    2 2 2 

A2 Costo fatturabile per ora 
  

 $ 200   $ 200   $ 200  

A3 Numero di dipendenti fatturabili     20 20 20 

A4 Percentuale di vantaggio ottenuto 
  

50% 50% 50% 

At Miglioramento della continuità 
aziendale A1*A2*A3*A4 $ 0  $ 16.000  $ 16.000  $ 16.000  

 
Rettifica in base al rischio  5%  

   

Atr 
Miglioramento della continuità 
aziendale (rettificato in base al 
rischio) 

  $ 0  $ 15.200 $ 15.200 $ 15.200 

 Fonte: Forrester Research, Inc. 
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Risparmio in termini di aggiornamenti dell'hardware 
L'organizzazione composita ha indicato che un vantaggio fondamentale derivante dall'implementazione di Office 
365 è stata la possibilità di evitare l'aggiornamento del server di file e posta elettronica poiché l'offerta cloud di 
Microsoft avrebbe sostituito l'infrastruttura aziendale. L'organizzazione sarebbe stata in grado di utilizzare un 
server meno dispendioso per la sincronizzazione degli accessi al cloud, lasciando alla soluzione Microsoft il 
compito di occuparsi di tutto il resto. Si è trattato di una decisione importante e tempestiva, poiché diversi clienti 
hanno descritto i propri server come "agonizzanti" e bisognosi di una revisione completa. Di fatti, in molti casi, 
è stata proprio la necessità di aggiornare i server che ha portato alla ricerca di una soluzione alternativa basata 
sul cloud. Inoltre, molti dipendenti dell'azienda erano in attesa di nuovi computer portatili nell'ambito di un ciclo di 
rinnovo dei dispositivi. Nonostante questo, un numero maggiore di dipendenti non era in grado di accedere ai file 
e ai sistemi di posta elettronica aziendale attraverso i propri dispositivi portatili poiché il loro hardware non era 
compatibile con quello dell'azienda. Di conseguenza, l'azienda si trovava a dover affrontare una spesa di circa 
$ 18.000 per i costi dell'hardware, a fronte dei costi della licenza Office 365, la quale avrebbe fornito infrastrutture, 
software e supporto per più dispositivi personali e aziendali. Dopo il passaggio a Office 365, l'azienda ha potuto 
immediatamente eliminare lo stress legato al server agonizzante, il quale era sempre più lento e soggetto a 
guasti. Inoltre, ha potuto evitare di acquistare circa cinque computer portatili per dipendenti nuovi ed esistenti, 
semplicemente fornendo loro l'accesso a Office 365 tramite dispositivi personali o aziendali esistenti. Per molti 
dipendenti, ciò ha implicato un vantaggio, poiché preferivano il marchio e l'interfaccia del proprio dispositivo 
personale. L'azienda, dal canto suo, ha potuto consentire l'utilizzo di tali dispositivi senza doversi preoccupare 
di aggiornarli in caso di cambiamenti del sistema operativo. Nel triennio, il vantaggio totale derivante dal risparmio 
in termini di aggiornamenti hardware è stato di $ 22.000 (valore attuale netto).  

Dal momento che il tipo di hardware richiesto per soddisfare le esigenze dell'organizzazione variava a seconda 
dell'azienda intervistata, il vantaggio è stato rettificato in base al rischio e ridotto del 10%. Non tutte le organizzazioni 
implementeranno una politica BYOD per i dipendenti e potrebbero continuare a investire nell'aggiornamento 
dell'hardware con cadenza periodica. Il vantaggio totale rettificato in base al rischio derivante dal risparmio in termini 
di aggiornamenti hardware è stato pertanto di $ 20.624 (valore attuale netto). 

TABELLA 2 
Risparmio in termini di aggiornamenti dell'hardware 

Rif. Metrica Calcolo Iniziale Anno 1 Anno 2 Anno 3 

B1 
Costo medio 
dell'aggiornamento di un 
server - hardware 

    $ 10.000     

B2 
Costo della configurazione 
del server affidata a un 
partner esterno 

  $ 5.000   

B3 
Costo medio 
dell'aggiornamento di un 
computer portatile 

    $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 

B4 Numero di computer portatili 
rinnovati annualmente 

Basato su un ciclo di 
rinnovo di tre anni  5 3 3 

Bt Risparmio in termini di 
aggiornamenti dell'hardware B1+B2+B3 $ 0 $ 20.000 $ 3.000 $ 3.000 

 Rettifica in base al rischio  10%  
   

Btr 
Risparmio in termini di 
aggiornamenti dell'hardware 
(rettificato in base al rischio) 

  $ 0 $ 18.000 $ 2.700 $ 2.700 

Fonte: Forrester Research, Inc. 
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Eliminazione di software e servizi di terze parti 
Come molte altre aziende di piccole dimensioni, durante i primi anni, l'organizzazione composita è sopravvissuta 
grazie a una combinazione di point solution, quali Web Conferencing e sincronizzazione e condivisione dei file, 
che le hanno consentito di soddisfare le proprie esigenze di collaborazione. Tali soluzioni comportavano tuttavia 
degli svantaggi e la maggior parte di esse non offriva un livello adeguato di sicurezza dei file né le autorizzazioni 
necessarie a tutelare le informazioni sensibili dell'azienda. Inoltre, l'integrazione tra i sistemi di Web Conferencing 
e gli strumenti di condivisione di file e collaborazione non offriva la stessa efficacia della combinazione di Skype 
for Business e SharePoint. Infine, dal momento che questi strumenti venivano utilizzati dai dipendenti sia a scopo 
professionale che personale, la produttività risentiva del tempo trascorso da questi ultimi a scambiare messaggi 
istantanei con amici esterni all'organizzazione. L'azienda spendeva inoltre cifre notevoli per le tariffe di roaming 
volte a supportare i lavoratori mobili dislocati in diverse parti del mondo. Grazie a Office 365 e alla possibilità di 
organizzare meeting in base a pianificazioni più specifiche e con finalità ben definite, l'organizzazione composita 
è stata in grado di ridurre i costi per le soluzioni di comunicazione a lunga distanza, roaming e teleconferenze, 
nonché di ridurre le spese complessive consolidando i diversi accordi di licenza con fornitori terzi in un'unica 
soluzione totalmente ospitata da Microsoft. Le suddette spese per software e servizi di terze parti, le quali 
ammontavano a un totale di $ 9.000 l'anno, sono state rapidamente ridotte con l'implementazione di Office 365. 
Nel triennio, il vantaggio totale derivante dall'eliminazione di software e servizi di terze parti è stato di $ 22.382 
(valore attuale netto).  

Dal momento che non tutte le organizzazioni sono in grado di rescindere facilmente o rapidamente i contratti con 
i fornitori terzi di software e servizi, il vantaggio è stato rettificato in base al rischio e ridotto del 10%. Il vantaggio 
totale rettificato in base al rischio derivante dall'eliminazione di software e servizi di terze parti è stato pertanto di 
$ 20.144 (valore attuale). 

TABELLA 3 
Eliminazione di software e servizi di terze parti 

Rif. Metrica Calcolo Iniziale Anno 1 Anno 2 Anno 3 

C1 

Costo annuale delle soluzioni 
di Web Conferencing 
e sincronizzazione/condivisione 
dei file eliminate 

     $ 3.000  $ 3.000 $ 3.000 

C2 Costi telefonici per chiamate 
a lunga distanza eliminati   $ 6.000 $ 6.000 $ 6.000 

Ct Eliminazione di software 
e servizi di terze parti. C1+C2+C3 $ 0 $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000 

  Rettifica in base al rischio  10% 
  

      

Ctr 
Eliminazione di software 
e servizi di terze parti 
(rettifica in base al rischio) 

 $ 0 $ 8.100 $ 8.100 $ 8.100 

Fonte: Forrester Research, Inc. 
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Riduzione dell'impegno di risorse per il supporto IT 
Nei primi anni di vita dell'organizzazione composita, il co-fondatore svolgeva contemporaneamente il ruolo di 
direttore delle operazioni aziendali e di direttore IT. Altre organizzazioni intervistate affidavano tale compito 
a partner esterni, sostenendo tuttavia costi notevoli. Il co-fondatore, o il partner fornitore, dedicava al supporto 
dell'ambiente tecnologico dell'azienda oltre 500 ore annuali suddivise tra il mantenimento e l'aggiornamento 
della tecnologia, la risoluzione dei problemi tecnici del personale e la formazione dei nuovi dipendenti sull'uso 
delle tecnologie aziendali. L'organizzazione composita ha indicato che uno dei vantaggi fondamentali derivanti 
dall'implementazione di Office 365 è stata la riduzione del 19% del numero medio di ore dedicate al supporto 
delle risorse tecnologiche aziendali. Difatti, indipendentemente dal fatto che il supporto IT fosse affidato al co-
fondatore o a un partner fornitore, il tempo dedicato alla risoluzione dei problemi comportava per l'azienda un 
costo in termini di produttività, distogliendo il titolare da attività più importanti, tra cui l'elaborazione della strategia 
aziendale, la conclusione di nuovi affari e il miglioramento del prodotto. Il co-fondatore dell'organizzazione composita 
prevede un risparmio di $ 4.500 annui sui costi del supporto IT e, grazie alla riduzione del carico di lavoro ad 
esso associato, un aumento dei servizi a valore aggiunto forniti all'azienda dal co-fondatore stesso o dal partner 
fornitore. In entrambi i casi, l'azienda può contare su una situazione più redditizia. Nel triennio, il vantaggio totale 
derivante dalla riduzione dell'impegno di risorse per il supporto IT è stato di circa $ 11.813 (valore attuale netto). 

Ogni piccola o media impresa dispone di una strategia diversa per il supporto della propria infrastruttura tecnologica: 
in alcuni casi tale compito è affidato a un professionista IT dedicato, mentre in altri viene svolto da un dipendente 
che ricopre anche altre mansioni. In altre organizzazioni, il contratto con il partner può coprire tutti gli aspetti del 
supporto tecnico, a prescindere dal numero di interventi. In considerazione di tali variazioni, il vantaggio è stato 
sottoposto a rettifica in base al rischio e ridotto del 5%. Il vantaggio totale derivante dalla riduzione dell'impegno 
di risorse per il supporto IT rettificato in base al rischio è stato pertanto di $ 11.222. 

TABELLA 4 
Riduzione dell'impegno di risorse per il supporto IT 

Rif. Metrica Calcolo Iniziale Anno 1 Anno 2 Anno 3 

D1 
Media delle ore dedicate al 
supporto IT prima 
dell'implementazione di O365 

    500 500 500 

D2 
Media delle ore dedicate al 
supporto IT dopo 
l'implementazione di O365 

I partecipanti al 
sondaggio hanno 

indicato una 
riduzione del 19% 

 405 405 405 

D3 
Costo orario medio del 
personale di supporto (interno 
o esterno) 

$ 100.000/(250 
giorni di lavoro*8 ore 

al giorno) 
  $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 

Dt Riduzione dell'impegno di 
risorse per il supporto IT (D1-D2)*D3 $ 0 $ 4.750 $ 4.750 $ 4.750 

  Rettifica in base al rischio  5%         

Dtr 
Riduzione dell'impegno di 
risorse per il supporto IT 
(rettificata in base al rischio)  $ 0 $ 4.513 $ 4.513 $ 4.513 

Fonte: Forrester Research, Inc. 
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Mobilità 
Office 365 offre notevoli vantaggi ai lavoratori mobili offrendo loro l'accesso alle informazioni e la possibilità di comunicare 
i colleghi ovunque si trovino. La Figura 5 mostra le opzioni di mobilità di Office 365 che hanno comportato i maggiori 
vantaggi ai clienti.  

FIGURA 5 
Le opzioni di mobilità offrono numerosi vantaggi all'organizzazione 

 
Base: 204 aziende del Nord America e del Regno Unito che utilizzano prodotti Office 365 
Fonte: Forrester Research, Inc. 

  

Aumento della produttività dei lavoratori mobili 
L'organizzazione composita ha indicato che un vantaggio chiave dell'implementazione di Office 365 è stato l'aumento 
della produttività dei lavoratori mobili. Prima dell'implementazione di Office 365, i dipendenti che viaggiavano 
verso la sede del cliente o tra le diverse sedi aziendali o verso altre destinazioni a scopo di vendita dovevano 
collegarsi alla rete aziendale tramite VPN e attendere che un file server estremamente lento concedesse loro 
l'accesso a documenti fondamentali per le attività di vendita e consulenza. A complicare la situazione, vi era 
il fatto che molti di tali documenti, tra cui proposte di vendita, fogli di lavoro di inventario e documentazione di 
consulenza, venivano utilizzati da più dipendenti contemporaneamente e la notevole quantità di tempo necessaria 
per accedere, scaricare, modificare o caricare i file comportava una perdita di ore produttive. In assenza di uno 
strumento di collaborazione e comunicazione efficace, i responsabili impiegavano una quantità significativa di 
tempo per spostarsi tra le diverse sedi aziendali o per partecipare a incontri faccia a faccia. I lavoratori mobili 
erano ostacolati dai dispositivi aziendali poiché, in alcuni casi, l'hardware obsoleto non disponeva degli aggiornamenti 
necessari all'utilizzo degli strumenti di produttività. I dispositivi personali, quali smartphone e tablet, non potevano 
essere utilizzati, se non con applicazioni di consumo non autorizzate a livello aziendale come strumenti di lavoro. 
Di conseguenza, l'organizzazione composita subiva una perdita di produttività e la qualità dei documenti risultava 
compromessa dal fatto che i dipendenti non utilizzavano le versioni più aggiornate. Inoltre, i clienti si lamentavano 
dei ritardi nella ricezione di proposte e progetti, con un potenziale danno per il marchio aziendale e per le opportunità 
di collaborazione futura con tali clienti.  
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L'accesso mobile ha favorito un aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei dipendenti che
 ha portato a una riduzione dei tempi necessari a svolgere i processi aziendali giornalieri

Dal momento che i nostri dipendenti possono usufruire dell'accesso mobile, abbiamo
 sperimentato una riduzione dei tempi di inattività in caso di guasti al computer

 (ad esempio, possono accedere ai file da qualsiasi altro computer o dispositivo)
L'accesso mobile ha favorito un aumento della produttività dell'utente finale grazie

 al miglioramento delle comunicazione e della condivisione delle conoscenze
Abbiamo sperimentato un aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei dipendenti

 che ha portato a una riduzione del time-to-market grazie all'accesso mobile
L'indicatore di presenza consente ai colleghi di sapere rapidamente

 se siamo disponibili, con un risparmio di tempo per tutti

I dipendenti sono più soddisfatti poiché possono utilizzare i dispositivi che preferiscono

"Con quali delle seguenti affermazioni relative alle opzioni di mobilità offerte
 da Microsoft Office 365 concorda?"  (Selezioni tutte le risposte pertinenti)

Abbiamo sperimentato un aumento della sicurezza dei dati mobili (ad esempio,
 poiché possiamo cancellare in remoto i dati contenuti nei dispositivi smarriti)
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In seguito all'implementazione di Office 365, l'organizzazione composita ha evitato una perdita annuale di produttività 
da parte del personale mobile di oltre 45 ore, con un risparmio giornaliero per lavoratore di circa 15 minuti. Tale 
risultato è dovuto a due principali fattori: 1) la struttura basata sul cloud di Office 365, la quale consente ai lavoratori 
mobili di accedere ai propri documenti tramite un browser Web 2) la possibilità di accedere agli strumenti e alle 
applicazioni di produttività da sei dispositivi diversi per ciascun utente. Stando a quanto dichiarato dai clienti 
intervistati, un altro vantaggio indiretto è stato il miglioramento del documento finale consegnato poiché i lavoratori 
mobili erano in grado di accedere e collaborare ai documenti aziendali approvati e alle garanzie più recenti tramite 
SharePoint. Inoltre, i responsabili dell'azienda hanno guadagnato 2 ore di produttività a settimana sostituendo 
i viaggi tra le due sedi aziendali con conferenze Web condotte tramite Skype for Business. Gli intervistati hanno 
indicato le funzionalità di condivisione di documenti in tempo reale, messaggistica istantanea e Web Conferencing 
come alcuni dei motivi per cui, grazie a Office 365, sono attualmente in grado di ottenere risultati che in passato 
avrebbero richiesto incontri faccia a faccia. Parlando di come i suoi dipendenti sono in grado di rimanere produttivi 
anche in viaggio, il fondatore di un'azienda ha dichiarato: "Chi si trova in viaggio, può organizzare riunioni e utilizzare 
Skype for Business per lavorare alle presentazioni di PowerPoint assieme ai colleghi in ufficio. Un altro aspetto 
molto utile è la possibilità di visualizzare i documenti di cui si sta discutendo e di parlare attraverso video". Di 
conseguenza, con circa 20 lavoratori mobili e 5 responsabili in grado di rimanere produttivi in viaggio, l'organizzazione 
composita ha risparmiato 45 viaggi l'anno e 45 minuti al giorno per il proprio personale mobile. In base a una 
retribuzione dei professionisti dei settori vendita e gestione di circa $ 50, in tre anni, il vantaggio totale derivante 
dall'aumento della produttività dei lavoratori mobili è stato di $ 89.527 o circa $ 2.500 a utente. 

Le organizzazioni intervistate operavano in un'ampia varietà di settori, con diversi tipi di lavoratori mobili, sia 
professionisti che operai. Dal momento che la retribuzione oraria di tali lavoratori può variare in base all'ubicazione 
dell'azienda e al tipo di servizi forniti, il vantaggio è stato sottoposto a rettifica in base al rischio e ridotto del 15%. Il 
vantaggio totale rettificato in base al rischio derivante dall'aumento della produttività dei lavoratori mobili nell'arco 
dei tre anni è risultato pertanto pari a $ 76.098 (valore attuale), equivalenti a circa $ 2.170 a utente. Per ulteriori 
dettagli, consultare la sezione Rischi. 
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TABELLA 5 
Aumento della produttività dei lavoratori mobili 

Rif. Metrica Calcolo Iniziale Anno 1 Anno 2 Anno 3 

E1 
Numero di responsabili che 
viaggiano settimanalmente per 
partecipare a incontri del team 

5   5 5 5 

E2 Ore di produttività persa a 
causa dei viaggi 2  2 2 2 

E3 
Numero di viaggi evitati 
annualmente grazie a 
Skype for Business 

1 viaggio 
settimanale *  
45 settimane 

lavorative 
  45 45 45 

E4 Retribuzione oraria media 
di un responsabile 

$ 100.000/(250 
giorni di lavoro*8 ore 

al giorno)  $ 50 $ 50 $ 50 

E5 Costi di viaggio evitati 
annualmente      $ 22.500 $ 22.500 $ 22.500 

E6 Numero di lavoratori mobili   20 20 20 

E7 Numero di giorni trascorsi in 
viaggio 

4 giorni*45 
settimane   180 180 180 

E8 
Ore giornaliere risparmiate per 
ciascun utente in viaggio che 
accede e condivide documenti 

  0,25 0,25 0,25 

E9 
Ore annuali risparmiate per 
ciascun utente in viaggio che 
accede e condivide documenti 

E7*E8   45 45 45 

E10 
Retribuzione oraria media di un 
professionista delle vendite o di 
un consulente 

$ 110.000/(250 
giorni di lavoro*8 ore 

al giorno)  $ 55 $ 55 $ 55 

E11 Perdita di potenziale produttivo E6*E9*E10   $ 49.500 $ 49.500 $ 49.500 

E12 Percentuale di vantaggio 
ottenuto 50%  50% 50% 50% 

Et Aumento della produttività 
dei lavoratori mobili (E5+E11)*E12  $ 0 $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000 

 Rettifica in base al rischio  15%  
   

Etr 
Aumento della produttività 
dei lavoratori mobili 
(rettificato in base al rischio) 

  $ 0 $ 30.600 $ 30.600 $ 30.600 

Fonte: Forrester Research, Inc. 
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Controllo e conformità 
L'area Controllo e conformità comprende conformità normativa, eDiscovery, controllo, gestione dei criteri e altre attività 
analoghe. La Figura 6 mostra i principali vantaggi in termini di conformità e sicurezza che le organizzazioni hanno indicato di 
avere ottenuto dall'utilizzo di Office 365. 

FIGURA 6 
Vantaggi in termini di conformità e sicurezza ottenuti grazie a Office 365 

 
Base: 204 aziende del Nord America e del Regno Unito che utilizzano prodotti Office 365 
Fonte: Forrester Research, Inc. 

Riduzione dei costi di sicurezza, gestione del rischio e conformità 
Pur non essendo una voce determinante in termini finanziari per una PMI, la riduzione dei costi di sicurezza, 
gestione del rischio e conformità (e dello stress associato) offerta da Office 365 ha rappresentato un notevole 
vantaggio per l'organizzazione composita. Tale vantaggio è inoltre destinato a crescere con lo sviluppo dell'azienda. 
I clienti intervistati hanno indicato la facilità della gestione dei criteri tra diversi dispositivi come il principale 
vantaggio ottenuto in termini di controllo e conformità. Hanno dichiarato inoltre che il tempo trascorso in attività 
di eDiscovery ha subito una riduzione media del 15%. I principali fattori del vantaggio finanziario derivante 
dall'implementazione di Office 365 sono stati la riduzione del 18% dei costi di conformità e il minor numero di 
violazione dei dati. Prima dell'implementazione di Office 365, l'organizzazione subiva circa 15 violazioni dei dati 
all'anno. Con Office 365, tale cifra si è ridotta a una sola violazione, con un conseguente risparmio di $ 1.400 all'anno. 
Tutto ciò, aggiunto a un risparmio di circa $ 500 sui costi di conformità, ha consentito all'organizzazione composita 
di risparmiare circa $ 5.000 nell'arco dei tre anni. Il vantaggio totale derivante dalla riduzione dei costi di sicurezza, 
gestione del rischio e conformità nell'arco dei tre anni è stato di $ 4.929 (valore attuale).  
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44%

"Osservando le seguenti affermazioni sul controllo e la conformità, quali dei risultati elencati pensa
che la sua azienda abbia ricevuto in seguito all'investimento in Microsoft Office 365?"

(Selezioni tutte le risposte pertinenti)

Grazie a Microsoft Office 365, abbiamo ottenuto una riduzione delle violazioni dei dati

Grazie agli standard di settore e alle best practice integrati in Microsoft Office 365,
 abbiamo ottenuto una riduzione dei costi di conformità

Grazie a Microsoft Office 365, dedichiamo meno tempo e fatica alle attività associate
 a eDiscovery (eDiscovery per e-mail o documenti e/o

 monitoraggio della conformità dei fogli di lavoro)

Grazie a Microsoft Office 365, abbiamo ottenuto una migliore
 applicazione dei criteri di conservazione dei dati

Grazie a Microsoft Office 365, abbiamo eliminato altri sistemi utilizzati in precedenza per
 il controllo, la conformità, la sicurezza dei dispositivi mobili e dei dati o eDiscovery.

Grazie a Microsoft Office 365, gestire i criteri per tutti i tipi di dispositivi è più facile
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TABELLA 6 
Riduzione dei costi di sicurezza, gestione del rischio e conformità 

Rif. Metrica Calcolo Iniziale Anno 1 Anno 2 Anno 3 

F1 Costi di conformità prima di 
Office 365     $ 3.094 $ 3.094 $ 3.094 

F2 Costi di conformità dopo 
Office 365 

Ridotti del 18%  
Fonte: Partecipanti 

al sondaggio su 
Office 365 

 $ 2.537,08 $ 2.537,08 $ 2.537,08 

F3 Costo medio delle violazioni 
dei dati prima di Office 365 15 violazioni dei dati   $ 1.825 $ 1.825 $ 1.825 

F4 Costo medio delle violazioni 
dei dati dopo Office 365 1 violazione dei dati  $ 400 $ 400 $ 400 

Ft 
Riduzione dei costi di sicurezza, 
gestione del rischio 
e conformità 

(F1-F2)+(F3-F4) $ 0 $ 1.981,92 $ 1.981,92 $ 1.981,92 

 Rettifica in base al rischio 0%  
   

Ftr 
Riduzione dei costi di 
sicurezza, gestione del 
rischio e conformità 
(rettificata in base al rischio) 

  $ 0 $ 1.982 $ 1.982 $ 1.982 

Fonte: Forrester Research, Inc. 

Business intelligence 

Negli ultimi anni, l'importanza della business intelligence e il valore dei dati all'interno di un'organizzazione sono cresciuti 
progressivamente. Grandi o piccole che siano, le aziende sono consapevoli del fatto che l'accesso a informazioni storiche 
o attuali, sottoposte ad appropriati processi di controllo della versione e sincronizzazione, si traduce in un processo decisionale 
più efficace. A trarre particolare vantaggio da tale accesso sono le PMI, il cui volume di inventario e di transazioni di vendita 
è talmente basso che piccole modifiche possono risultare in una grande differenza per le prestazioni aziendali complessive. 
La Figura 7 sintetizza la risposta delle aziende intervistate alla domanda su quali fossero i principali vantaggi ottenuti in termini 
di business intelligence. I partecipanti al sondaggio hanno inoltre dichiarato che, in media, Office 365 ha contribuito a una 
riduzione del 17% del tempo dedicato al processo decisionale. 
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FIGURA 7 
Vantaggi della business intelligence 

 
Base: 204 aziende del Nord America e del Regno Unito che utilizzano prodotti Office 365 
Fonte: Forrester Research, Inc. 

Le aziende intervistate hanno affermato che l'eliminazione di repository multipli e la capacità di accedere più rapidamente 
alle informazioni storiche e attuali hanno comportato evidenti vantaggi, dichiarando quanto segue: 

› "Archiviamo i fogli Excel relativi all'inventario in SharePoint. In questo modo, possiamo monitorare e gestire la quantità di 
merce ordinata e utilizzata su base settimanale. I responsabili confrontano questi dati con quelli storici e calcolano le quantità 
da ordinare per la settimana. I nostri addetti al magazzino ricevono una notifica che li avvisa che è stato aggiunto un file, 
visualizzano le informazioni nel sistema e quindi le utilizzano per creare le fatture". 

› "Grazie alla riduzione del tempo necessario a recuperare le informazioni e utilizzarle per prendere decisioni, la comunicazione 
tra i nostri dipendenti è più rapida ed efficace".  

› "I dirigenti di livello più alto dispongono di una sezione esecutiva su SharePoint in cui conserviamo documenti legali, contratti, 
dati sul costo della merce venduta, formule riservate dei prodotti attualmente venduti e dati relativi alle attività di ricerca 
e sviluppo per nuovi prodotti". 

› "Quando si presenta un problema, gli utenti possono reagire facilmente grazie all'accesso costante ai dati e la possibilità di 
rispondere in modo rapido ed efficiente da qualsiasi dispositivo". 

Social networking aziendale 

La progressiva crescita delle piccole e medie imprese comporta una riduzione della possibilità dei dipendenti di comunicare 
in maniera diretta che caratterizza i primi periodi dell'attività commerciale. La creazione di più sedi, la distribuzione del personale 
di vendita oltre i confini regionali e i rapporti con clienti ubicati a decine o migliaia di chilometri di distanza rendono pertanto 
indispensabile l'utilizzo di strumenti di collaborazione. Un componente essenziale di Office 365 è la capacità di consentire 
interazioni social volte a migliorare la condivisione di conoscenze, la collaborazione e la produttività utilizzando qualsiasi 
dispositivo. La Figura 8 mostra i diversi vantaggi ottenuti dagli intervistati grazie ai vari componenti social inclusi in Office 365. 
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"Osservando le seguenti affermazioni sulla business intelligence, quali dei risultati elencati pensa
che la sua azienda abbia ricevuto in seguito all'investimento in Microsoft Office 365?"

(Selezioni tutte le risposte pertinenti)

Il migliore utilizzo del programma Excel ci ha aiutato
 a sfruttare i dati per ottenere analisi più efficaci

La gestione della memoria e delle conoscenze aziendali è migliorata poiché
disponiamo di una maggiore capacità di raccogliere e condividere informazioni

precedentemente "smarrite" sui computer locali

Grazie al migliore accesso alle informazioni, il tempo che impieghiamo per prendere
una decisione in merito a una determinata questione aziendale è diminuito

I dipendenti lavorano meglio perché possono accedere sempre e ovunque ai portali
aziendali e alle informazioni in base alle quali possono agire
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FIGURA 8 
Il social networking aziendale favorisce un miglior livello di collaborazione 

 
Base: 204 aziende del Nord America e del Regno Unito che utilizzano prodotti Office 365 
Fonte: Forrester Research, Inc. 

Le aziende intervistate hanno descritto i diversi modi in cui le funzionalità di social networking e collaborazione di Office 365 
hanno migliorato le prestazioni del luogo di lavoro e dell'azienda in genere. Una delle organizzazioni era ad esempio composta 
da professionisti dei settori vendita e consulenza i quali creavano preventivi di vendita o documenti di consulenza mentre si 
trovavano sul campo assieme a clienti sparsi in qualsiasi parte del mondo. Ovunque si trovassero, i consulenti erano tuttavia 
in grado di accedere e lavorare ai documenti in maniera collaborativa tramite SharePoint e Lync. Tale collaborazione ha 
favorito maggiore creatività, velocità e accuratezza nella gestione dei documenti, a prescindere del fatto che si trattasse di 
proposte di vendita, documenti di consulenza o progetti per nuovi prodotti.  

Un importante vantaggio della funzionalità di collaborazione in tempo reale di Office è che i dipendenti possono utilizzarla 
per innovare e sviluppare l'attività aziendale. Di seguito sono riportate alcune dichiarazioni rilasciate dai partecipanti al 
sondaggio in merito ai diversi modi in cui tale innovazione può essere raggiunta in maniera rapida e collaborativa. 

› "Disponiamo di un sito in SharePoint suddiviso alfabeticamente per cliente. In questo modo, i dipendenti possono capire 
facilmente dove archiviare i dati e caricare documenti e informazioni. Condividere una cartella con le risorse esterne 
è estremamente semplice e se apportiamo una modifica, possono visualizzarla immediatamente. È uno strumento 
decisamente potente". 

› "Gli utenti possono buttare giù le proprie idee su qualsiasi dispositivo e condividerle con i colleghi in qualsiasi momento". 

› "Abbiamo addetti al design del prodotto in Africa e responsabili negli Stati Uniti che possono lavorare assieme in tempo 
reale per innovare più rapidamente". 

› "Rispondiamo ai nuovi progetti più velocemente e i nuovi dati possono essere condivisi più rapidamente all'interno del 
team. Questo ci rende complessivamente più efficienti". 

Tra i vantaggi dell'investimento in Office 365, le aziende intervistate hanno inoltre sottolineato il miglioramento del morale dei 
dipendenti e della cultura aziendale: 

› "Abbiamo dipendenti in diversi paesi e la collaborazione su Skype è spesso l'unico strumento di comunicazione verbale 
che possono utilizzare per interagire l'uno con l'altro". 

› "La collaborazione contribuisce a unire dipendenti e clienti". 

› "Dati, riunioni, e-mail e chat si trovano tutti in un unico luogo e questo avvicina letteralmente i gruppi". 

22%

20%

25%

33%

35%

"Con quali delle seguenti affermazioni relative alle opzioni di social networking
aziendali offerte da Microsoft Office 365 concorda?"

(Selezioni tutte le risposte pertinenti)

La funzionalità di collaborazione in tempo reale di Microsoft Office 365 ha migliorato la capacità
della nostra organizzazione di ascoltare gli argomenti e le conversazioni interni più rilevanti

La funzionalità di collaborazione in tempo reale di Microsoft Office 365 ha migliorato
la capacità della nostra organizzazione di innovare e crescere come azienda

Skype for Business ci ha consentito di eliminare altri servizi di collaborazione
 e di ridurre i costi associati ad altri strumenti per video e conferenze

La funzionalità di collaborazione in tempo reale di Microsoft Office 365
ha migliorato la collaborazione tra gruppi e utenti all'interno della nostra organizzazione

La funzionalità di collaborazione in tempo reale di Microsoft Office 365 ha migliorato
la capacità della nostra organizzazione di reagire prontamente a nuovi dati e informazioni
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› "Prima di Office 365, il morale era basso perché la nostra precedente tecnologia era agonizzante. Sebbene non sia possibile 
quantificarla dal punto di vista economico, l'opportunità di vederci e parlarci ha sicuramente un effetto positivo sul morale". 

Totale vantaggi 
Nella Tabella 7 è indicato il totale di tutti i vantaggi delle sei aree elencate sopra e sono riportati i valori attuali (VA) ridotti del 
10%. In tre anni, i vantaggi totali rettificati in base al rischio previsti per l'organizzazione composita risultano avere un valore 
attuale maggiore di $ 170.000, equivalenti a $ 4.857 a utente. 

TABELLA 7 
Vantaggi totali (rettificati in base al rischio) 

Rif. Vantaggio Iniziale Anno 1 Anno 2 Anno 3 Totale 
Valore 
attuale 

Atr 
Aumento della 
produttività dei 
lavoratori mobili 

$ 0 $ 30.600 $ 30.600 $ 30.600 $ 91.800 $ 76.098 

Btr 
Miglioramento della 
continuità aziendale $ 0 $ 15.200 $ 15.200 $ 15.200 $ 45.600 $ 37.800 

Ctr 
Risparmio in termini 
di aggiornamenti 
dell'hardware 

$ 0 $ 18.000 $ 2.700 $ 2.700 $ 23.400 $ 20.624 

Dtr 
Eliminazione di 
software e servizi 
di terze parti. 

$ 0 $ 8.100 $ 8.100 $ 8.100 $ 24.300 $ 20.144 

Etr 

Riduzione 
dell'impegno di 
risorse per il 
supporto IT 

$ 0 $ 4.513 $ 4.513 $ 4.513 $ 13.538 $ 11.222 

Ftr 

Riduzione dei costi 
di sicurezza, gestione 
del rischio 
e conformità 

$ 0 $ 1.982 $ 1.982 $ 1.982 $ 5.946 $ 4.929 

 
Vantaggi totali 
(rettificati in base al 
rischio) 

$ 0 $ 78.394 $ 63.094 $ 63.094 $ 204.583 $ 170.816 

Fonte: Forrester Research, Inc. 
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COSTI 

L'organizzazione composita ha sostenuto una serie di costi associati alla soluzione Office 365:  

› Costi di acquisizione delle licenze software. 

› Costi per la regolare gestione e manutenzione del cloud. 

› Costi per le attività di implementazione interna. 

› Costi di avviamento iniziali. 

Tali costi rappresentano la combinazione di costi interni ed esterni sostenuti dall'organizzazione composita per la pianificazione 
iniziale, l'implementazione e la regolare manutenzione della soluzione. 

Costi di acquisizione delle licenze software 
I costi per le licenze software di Office 365 consistono in tariffe mensili per utente corrisposte a un partner 
o direttamente a Microsoft. Per le piccole e medie imprese, sono disponibili diversi tipi di licenze che variano 
per prezzo e accesso alle funzionalità. L'organizzazione composita ha scelto di implementare l'edizione Business 
Premium per il team di gestione e i professionisti dei settori vendita e consulenza per un costo mensile di $ 12,50 
a utente. Trattandosi di lavoratori mobili che generano reddito, l'organizzazione ha voluto dotarli del massimo livello 
di accesso agli strumenti di produttività di Microsoft, tra cui i più recenti e completi servizi integrati di collaborazione 
e funzionalità per la conformità. L'organizzazione dispone inoltre di alcuni appaltatori e partner esterni che necessitano 
l'accesso a un numero limitato di funzionalità, tra cui principalmente il servizio di posta elettronica. Per questi 
collaboratori, il co-fondatore ha deciso di acquistare cinque licenze Business Essential per un costo mensile di 
$ 5. Il co-fondatore prevede che nei prossimi tre anni l'azienda crescerà e che il numero delle licenze aumenterà 
di cinque unità durante il secondo e il terzo anno. L'organizzazione composita ha sostenuto costi relativi alle licenze 
della famiglia di prodotti Office, alla capacità di installarla su cinque dispositivi per ciascun utente e alle funzionalità 
di posta elettronica, calendario, conferenze online e messaggistica istantanea, archiviazione e condivisione di 
file, siti per i team, strumenti di collaborazione e condivisione digitale di storie. Tutte queste funzionalità sono 
disponibili tramite l'affidabile e sicura rete di Microsoft, con un accesso agli strumenti di supporto e amministrazione 
che ha ridotto il tempo dedicato dai dipendenti interni a tali attività. Nell'arco dei tre anni, il costo totale di acquisizione 
delle licenze è stato di $ 14.382 (valore attuale).  
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TABELLA 8 
Costi di acquisizione delle licenze software 

Rif. Metrica Calcolo Iniziale Anno 1 Anno 2 Anno 3 

G1 Numero di utenti Office 365 
Business Premium     30 35 40 

G2 Costo mensile delle licenze 
Office 365 Business Premium   

$ 12,50 $ 12,50 $ 12,50 

G3 Numero di utenti Office 365 
Business Essentials     5 10 15 

G4 
Costo mensile delle licenze 
Office 365 Business 
Essentials 

  
$ 5 $ 5 $ 5 

Gt Costi di acquisizione delle 
licenze software (G1*G2)+(G3*G4))*12 $ 0 $ 4.800 $ 5.850 $ 6.900 

 Rettifica in base al rischio 0%     

Gtr 
Costi di acquisizione delle 
licenze software (rettificati 
in base al rischio) 

  $ 0 $ 4.800 $ 5.850 $ 6.900 

 

Fonte: Forrester Research, Inc. 

Costi annuali per la gestione del cloud (interna o attraverso un partner)  
La maggior parte delle PMI ha scelto di affidare l'implementazione e il supporto delle licenze O365 a un partner 
Microsoft. Ciò vale soprattutto per le aziende che non dispongono di risorse IT interamente dedicate alla 
manutenzione, alla gestione e alla formazione relativa alla tecnologia aziendale. Alcune possono tuttavia contare 
su una risorsa IT in grado di dedicare la metà del proprio carico di lavoro al supporto dell'implementazione. Sebbene il 
passaggio da una soluzione locale a Office 365 riduca il carico di lavoro complessivo, sono comunque necessarie 
attività di supporto regolare, che possono includere formazione periodica, servizi professionali e il controllo che 
qualsiasi tecnologia locale (o fornita da terze parti) si integri con la soluzione Office 365. Ogni anno, l'organizzazione 
composita ha sostenuto un costo di gestione del cloud di circa $ 10.000 corrisposti a un partner Microsoft o a un 
membro del personale interno come parte delle sue mansioni.  

I clienti hanno indicato costi contrattuali diversi per i propri partner fornitori. Alcune organizzazioni hanno scelto 
di occuparsi direttamente dell'intera gestione di Microsoft Office attraverso una risorsa IT esistente. Pertanto, il 
costo può variare notevolmente da un'organizzazione all'altra. In considerazione di ciò, tale costo è stato rettificato 
in base al rischio e aumentato del 5%. Il costo rettificato in base al rischio della manutenzione annuale nel corso 
dei tre anni è risultato pari a $ 26.112 (valore attuale). Per ulteriori dettagli, consultare la sezione Rischi. 
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TABELLA 9 
Costi annuali per la gestione del cloud 

Rif. Metrica Calcolo Iniziale Anno 1 Anno 2 Anno 3 

H1 Costi di regolare gestione      $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 

Ht 
Costi annuali per la gestione 
del cloud (interna o attraverso 
un partner)   

$ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 

  Rettifica in base al rischio  5% 
 

      

Htr 

Costi annuali per la gestione 
del cloud, interna o attraverso 
un partner (rettificati in base 
al rischio) 

 
$ 0 $ 10.500 $ 10.500 $ 10.500 

 Fonte: Forrester Research, Inc. 

Costi per le attività di implementazione interna 
Al fine di rendere operativa l'implementazione di Office 365, il co-fondatore dell'organizzazione composita ha 
dovuto impiegare tempo e risorse interne per pianificare il progetto, stabilire un piano di migrazione dei dati, 
implementare la tecnologia e formare gli utenti finali. Sebbene tali responsabilità fossero in parte condivise con 
il partner Microsoft, il co-fondatore ha comunque dovuto dedicare diverse ore alla pianificazione volta a rendere 
efficace la tecnologia. Gran parte della pianificazione dell'implementazione si è concentrata sulla progettazione 
e sull'utilizzo di SharePoint. Il tempo investito per tali attività si è tuttavia rivelato ben speso per la messa a punto 
dei processi aziendali chiave e per fornire al partner un orientamento sui requisiti per i siti dei team e la condivisione 
dei file. Il costo iniziale sostenuto dall'organizzazione composita per l'implementazione di Office 365 è stato di 
$ 17.220. 

Per alcune organizzazioni il passaggio a Office 365 potrebbe richiedere attività più complesse di migrazione dei 
dati e un maggiore impegno di pianificazione a fronte di processi aziendali più articolati. In considerazione di ciò, 
tale costo è stato rettificato in base al rischio e aumentato del 5%. Il costo rettificato in base al rischio delle attività 
di implementazione nell'arco dei tre anni è stato di $ 17.220. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione Rischi. 
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TABELLA 10 
Costi per le attività di implementazione interna 

Rif. Metrica Calcolo Iniziale Anno 1 Anno 2 Anno 3 

I1 
Tempo e lavoro interni per la 
pianificazione (principalmente 
SharePoint) 

  $ 5.000       

I2 Tempo e lavoro interni per 
l'implementazione della soluzione  

$ 3.300 
   

I3 Formazione degli utenti finali   $ 2.200       

I4 Tempo e lavoro interni per 
la migrazione dei dati  

$ 5.900 
   

It Costi per le attività di 
implementazione interna I1+I2+I3+I4 $ 16.400  $-    $-    $-   

 
Rettifica in base al rischio  5% 

    

Itr 
Costi di implementazione 
interna (rettificati in base 
al rischio) 

  $ 17.220 $ 0 $ 0 $ 0 

 Fonte: Forrester Research, Inc. 

Costi di avviamento iniziali 
L'organizzazione composita ha sostenuto costi di avviamento che comprendono le spese per l'hardware e i progetti 
di consulenza pagati direttamente al partner Microsoft. Dal momento che la configurazione di SharePoint richiedeva 
una specifica consulenza riguardo alla struttura dei siti dei team e ai criteri di gestione dei file, il co-fondatore 
dell'organizzazione composita ha deciso di commissionare un progetto separato, esterno al contratto annuale 
standard e del valore di $ 5.000, affinché il partner supportasse la progettazione e la configurazione di SharePoint. 
La migrazione dei dati richiedeva inoltre un livello di assistenza superiore a quello che le risorse interne 
dell'organizzazione composita erano in grado di offrire, pertanto l'azienda ha corrisposto al partner altri $ 3.000 
per l'assistenza durante le operazioni di migrazione dei dati. Infine, il partner ha consigliato all'organizzazione 
composita l'acquisto di un server leggero da utilizzare localmente per la sincronizzazione degli accessi al cloud. 
In totale, l'organizzazione composita ha pagato una cifra iniziale pari a $ 9.000 per pianificare la struttura di 
SharePoint, eseguire la migrazione dei dati e acquistare un server per la sincronizzazione degli accessi. 

I progetti commissionati all'organizzazione partner dai clienti sono risultati di diversa natura; alcuni comprendevano 
difatti più progetti paralleli implementati durante l'anno contrattuale. In considerazione della varietà dei progetti 
che potrebbero essere commissionati a un fornitore esterno durante il primo anno per l'implementazione di 
Office 365, il costo è stato rettificato in base al rischio e aumentato del 5%. Il costo di avviamento iniziale 
rettificato in base al rischio durante il primo anno è stato pertanto di $ 9.450. Per ulteriori dettagli, consultare 
la sezione Rischi.  
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TABELLA 11 
Costi di avviamento iniziali 

Rif. Metrica Calcolo Iniziale Anno 1 Anno 2 Anno 3 

J1 
Tariffa di consulenza 
corrisposta al partner per la 
configurazione di SharePoint 

  $ 5.000       

J2 Migrazione dati  $ 3.000    

J3 Server per la sincronizzazione 
degli accessi al cloud   $ 1.000       

Jt Costi di avviamento iniziali J1+J2+J3 $ 9.000 $ 0 $ 0 $ 0 

 Rettifica in base al rischio  5%     

Jtr Costi di avviamento iniziali 
(rettificati in base al rischio)   $ 9.450 $ 0 $ 0 $ 0 

 Fonte: Forrester Research, Inc. 

Costi totali 
Nella Tabella 12 è indicato il totale di tutti i costi e ne vengono inoltre riportati i valori attuali associati, scontati del 10%. In tre anni, il 
valore attuale netto dei costi totali previsti per l'organizzazione composita risultano essere poco più di $ 67.164 o $ 1.679 a utente. 

TABELLA 12 
Costi totali (rettificati in base al rischio) 

Rif. Vantaggio Iniziale Anno 1 Anno 2 Anno 3 Totale 
Valore 
attuale 

Gtr Costi di acquisizione 
delle licenze software $ 0 $ 4.800 $ 5.850 $ 6.900 $ 17.550 $ 14.382 

Htr 

Costi annuali per la 
gestione del cloud 
(interna o attraverso 
un partner) 

$ 0 $ 10.500 $ 10.500 $ 10.500 $ 31.500 $ 26.112 

Itr 
Costi per le attività 
di implementazione 
interna 

$ 17.220 $ 0 $ 0 $ 0 $ 17.220 $ 17.220 

Jtr Costi di avviamento 
iniziali $ 9.450 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9.450 $ 9.450 

  Costi totali 
(rettificati in base 
al rischio) 

$ 26.670 $ 15.300 $ 16.350 $ 17.400 $ 75.720 $ 67.164 

Fonte: Forrester Research, Inc. 
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FLESSIBILITÀ 

La flessibilità, come definita dal modello TEI, rappresenta un investimento in capacità o funzionalità aggiuntive che possono 
trasformarsi in vantaggi aziendali per futuri investimenti. Un'organizzazione avrà così il diritto o la possibilità di impegnarsi in 
iniziative future, ma non l'obbligo di farlo. Sono molti gli scenari in cui un cliente potrebbe scegliere di implementare Office 365 
e in seguito individuare ulteriori utilizzi e opportunità di business. La flessibilità verrà inoltre quantificata quando valutata come 
parte di un progetto specifico (descritto più dettagliatamente nell'Appendice B). 

All'inizio, gran parte delle PMI che implementano Office 365 utilizzano solo una piccola percentuale delle funzionalità disponibili 
poiché il loro obiettivo primario è passare a un'infrastruttura cloud che possa ridurre le criticità legate alla crescita. Col tempo, 
decidono tuttavia di sfruttare al massimo l'offerta della suite. Prevedendo una crescita dell'azienda, sono difatti consapevoli 
della futura necessità di un maggior numero di strumenti e funzionalità di collaborazione. 

TABELLA 13 
Componenti e flessibilità della soluzione Office 365 

Componente 
Office 365 Se aggiunto Opzioni di flessibilità 

SharePoint Online Fase due 
(Anno 1) 

Le organizzazioni PMI che investono tempo in una pianificazione appropriata di 
SharePoint raccolgono i frutti del miglioramento dei processi aziendali nel lungo 
periodo. Diversi clienti hanno citato SharePoint come il principale fattore alla base 
del vantaggio ottenuto in termini di aumento della produttività. Inoltre, il controllo di 
accessi, sicurezza e versione consente all'azienda di proteggere la proprietà 
intellettuale pur consentendo ai dipendenti di lavorarvi. 

Skype for 
Business/Enterprise  
Voice 

Fase due 
(Anno 1) 

Le organizzazioni PMI che hanno scelto di passare a una soluzione VoIP utilizzando 
Enterprise Voice (per un costo di licenza più elevato) possono sostituire la 
tradizionale apparecchiatura PBX (private branch exchange) e ridurre ulteriormente 
la spesa per l'infrastruttura. Alcuni clienti hanno indicato un ulteriore risparmio di 
$ 27.000 derivante dalla riduzione delle spese per l'hardware. Tali clienti possono 
contare anche su funzionalità di risposta, inoltro, trasferimento, attesa, deviazione, 
rilascio e parcheggio chiamata. 

Yammer  Fase tre 
(Anno 3) 

Sebbene, durante i primi anni, Skype for Business sia in grado di soddisfare gran 
parte delle necessità in termini di collaborazione, a partire dal terzo anno, con la 
crescita dell'azienda e del personale, molte PMI prevedono di aumentare il numero 
iniziale di licenze. L'espansione del personale e delle sedi comporta difatti una 
maggiore necessità di usufruire degli efficienti strumenti di collaborazione e social 
networking offerti da Yammer. 

OneDrive 
Fase uno 
(periodo 
iniziale) 

I clienti PMI attribuiscono grande valore alla capacità di archiviazione di 1 TB offerta 
da OneDrive e prevedono di sfruttarla in maniera più coerente e costruttiva con 
l'aumentare delle esigenze aziendali. Oltre a consentire un risparmio in termini di 
costi associati alle licenze di fornitori terzi di servizi di sincronizzazione e condivisione 
di file, ciò offre anche un'infrastruttura espandibile per soddisfare tali esigenze 
senza dover affrontare spese aggiuntive. 

Delve Fase tre 
(Anno 3) 

I clienti PMI prevedono di utilizzare gli strumenti integrati di business intelligence 
per ottenere un miglior livello di gestione dei propri dati. Tali clienti hanno indicato 
che Office 365 ha comportato una riduzione del 17% del tempo dedicato al processo 
decisionale e ritengono che favorirà un miglioramento anche in termini di produttività 
e qualità delle decisioni da parte dei dipendenti.  

Fonte: Forrester Research, Inc. 
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RISCHI 

Forrester definisce due tipi di rischi associati a questa analisi: "rischio di implementazione" e "rischio d'impatto". Per "rischio 
di implementazione" si intende il rischio che un investimento proposto in Office 365 possa deviare dai requisiti originali o previsti, 
facendo lievitare i costi previsti. Con il termine "rischio di impatto" si fa riferimento invece al rischio che le esigenze aziendali 
o tecnologiche dell'organizzazione non vengano soddisfatte dall'investimento in Office 365, riducendo i vantaggi totali globali. 
Maggiore è l'incertezza, più ampio è l'intervallo potenziale dei risultati per le stime di costi e vantaggi.  

TABELLA 14 
Rettifiche in base al rischio di vantaggi e costi 

Vantaggi Rettifica 

Aumento della produttività dei lavoratori mobili  15% 

Miglioramento della continuità aziendale  5% 

Risparmio in termini di aggiornamenti dell'hardware  10% 

Eliminazione di software e servizi di terze parti  10% 

Riduzione dell'impegno di risorse per il supporto IT  5% 

Costi Rettifica 

Costi annuali per la gestione del cloud (interna o attraverso un partner)  5% 

Costi per le attività di implementazione interna  5% 

Costi di avviamento iniziali  5% 

Fonte: Forrester Research, Inc. 

L'acquisizione quantitativa dei rischi di implementazione e dei rischi d'impatto tramite la rettifica diretta delle stime finanziarie 
consente di ottenere stime più significative e precise e una proiezione più accurata del ROI. In generale, i rischi influiscono 
sui costi e sui vantaggi aumentando e riducendo, rispettivamente, le stime originali. I numeri rettificati in base al rischio 
devono essere considerati previsioni realistiche, in quanto rappresentano i valori previsti considerando il rischio.  

Come parte dell'analisi, sono stati identificati i seguenti rischi di impatto che influiscono sui vantaggi: 

› Le organizzazioni intervistate operavano in un'ampia varietà di settori, con diversi tipi di lavoratori mobili, sia professionisti 
che operai. Dal momento che la retribuzione oraria di tali lavoratori può variare in base all'ubicazione dell'azienda e al tipo 
di servizi forniti, il vantaggio è stato sottoposto a rettifica in base al rischio e ridotto del 15%.  

› Le organizzazioni intervistate hanno dato valutazioni diverse in termini di sensibilità delle rispettive sedi alle interruzioni del 
servizio Internet o di rete, di livello di preparazione a backup e ripristino e alle tariffe orarie fatturabili o al tasso di generazione 
di ricavi assicurato dai dipendenti. In considerazione di ciò, il vantaggio derivante dal miglioramento della continuità aziendale 
è stato sottoposto a rettifica in base al rischio e ridotto del 5%. 
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› Dal momento che il tipo di hardware richiesto per soddisfare le esigenze dell'organizzazione variava a seconda dell'azienda 
intervistata, il vantaggio relativo agli aggiornamenti hardware risparmiati è stato rettificato in base al rischio e ridotto del 
10%. Non tutte le organizzazioni implementeranno un programma BYOD per i dipendenti e potrebbero continuare a investire 
nell'aggiornamento dell'hardware con cadenza periodica. 

› Dal momento che non tutte le organizzazioni sono in grado di rescindere facilmente o rapidamente i contratti con i fornitori 
terzi di software e servizi, il vantaggio relativo all'eliminazione di software e servizi di terze parti è stato rettificato in base al 
rischio e ridotto del 10%. 

› Ogni piccola o media impresa dispone di una strategia diversa per il supporto della propria infrastruttura tecnologica: in alcuni 
casi tale compito è affidato a un professionista IT dedicato, mentre in altri viene svolto da un dipendente che ricopre anche 
altre mansioni. In altre organizzazioni, il contratto con il partner può coprire tutti gli aspetti del supporto tecnico, a prescindere 
dal numero di interventi. In considerazione di tali variazioni, il vantaggio derivante dalla riduzione dell'impegno di risorse 
per il supporto IT è stato sottoposto a rettifica in base al rischio e ridotto del 5%. 

Come parte dell'analisi, sono stati identificati i seguenti rischi di implementazione che influiscono sui costi: 

› I clienti hanno indicato costi contrattuali diversi per i propri partner fornitori. Alcune organizzazioni hanno scelto di occuparsi 
direttamente dell'intera gestione di Microsoft Office attraverso una risorsa IT esistente. Pertanto, il costo può variare 
notevolmente da un'organizzazione all'altra. In considerazione di ciò, i costi annuali della gestione del cloud da parte 
dell'organizzazione o di un partner esterno sono stati rettificati in base al rischio e aumentati del 5%. 

› Per alcune organizzazioni il passaggio a Office 365 potrebbe richiedere attività più complesse di migrazione dei dati e un 
maggiore impegno di pianificazione a fronte di processi aziendali più articolati. In considerazione di ciò, il costo relativo al 
lavoro di implementazione interna è stato rettificato in base al rischio e aumentati del 5%. 

› I progetti commissionati all'organizzazione partner dai clienti sono risultati di diversa natura; alcuni comprendevano difatti 
più progetti paralleli implementati durante l'anno contrattuale. In considerazione della varietà dei progetti che potrebbero 
essere commissionati attraverso un fornitore esterno durante il primo anno per l'implementazione di Office 365, il costo di 
avviamento iniziale è stato rettificato in base al rischio e aumentato del 5%. 

Nella tabella 14 sono illustrati i valori utilizzati per rettificare in base al rischio e all'incertezza le stime di costi e vantaggi per 
l'organizzazione composita. Si consiglia ai lettori di applicare i propri intervalli di rischio in base al proprio grado di fiducia 
nelle stime di costi e vantaggi. 

  



 

 

   36 

Riepilogo finanziario 
I risultati finanziari calcolati nelle sezioni Costi e Vantaggi possono essere utilizzati per determinare ROI, VAN e tempi di 
recupero per l'investimento dell'organizzazione composita in Office 365. 

Nella Tabella 9 riportata di seguito vengono illustrati i valori di ROI, VAN e tempi di recupero rettificati in base al rischio. Tali 
valori sono determinati applicando i valori rettificati in base al rischio indicati nella Tabella 14 della sezione Rischi ai risultati 
non rettificati in ogni pertinente sezione relativa ai costi e ai vantaggi. 

FIGURA 9 
Grafico del flusso di cassa (rettificato in base al rischio) 

  

Fonte: Forrester Research, Inc. 

TABELLA 16 
Flusso di cassa (rettificato in base al rischio) 

 
Iniziale Anno 1 Anno 2 Anno 3 Totale Valore attuale 

Costi ($ 26.670) ($ 15.300) ($ 16.350) ($ 17.400) ($ 75.720) ($ 67.164) 

Vantaggi $ 0 $ 78.394 $ 63.094 $ 63.094 $ 204.583 $ 170.816 

Vantaggi netti ($ 26.670) $ 63.094 $ 46.744 $ 45.694 $ 128.863 $ 103.651 

ROI      
154% 

Tempi di 
recupero 
dell'investimento 

          5,1 mesi 

Fonte: Forrester Research, Inc. 
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Microsoft Office 365: Panoramica 
Le seguenti informazioni sono state fornite da Microsoft. Forrester non ha verificato alcuna dichiarazione né sostiene 
Microsoft o le relative offerte.  

Office 365 è lo stesso Office ampiamente diffuso e utilizzato quotidianamente. Dal momento che Office 365 è basato sul 
cloud, è possibile accedere ad applicazioni e file da qualsiasi dispositivo, PC, Mac e determinati dispositivi mobili, i quali 
sono sempre aggiornati. Lo stesso vale per gli aggiornamenti delle caratteristiche, i quali vengono eseguiti automaticamente. 
Le funzionalità di posta elettronica e calendario di livello aziendale sono costantemente sincronizzate e contribuiscono a evitare 
problemi di comunicazione. Grazie alla capacità di accedere a tali funzionalità ovunque ci si trovi, è possibile essere sempre 
sincronizzati ed evitare ritardi. 

I vantaggi associati alle funzionalità specifiche comprendono:  

› I sistemi di conferenza online consentono a tutti i dipendenti di rimanere costantemente aggiornati. Grazie alle 
conferenze online, le distanze non sono più un problema. Bisogno di riunire il personale? Basta organizzare una riunione 
online con possibilità di prendere appunti in tempo reale e condividere lo schermo. 

› Maggiore portata grazie a un sistema di condivisione dei file più semplice e sicuro. Office 365 rende la condivisione 
di file con colleghi, clienti e partner più semplice e sicura e offre la possibilità di collaborare lavorando 
contemporaneamente su documenti aggiornati e accessibili da qualunque luogo e dispositivo. 

› Consolidamento della propria presenza online senza spese di hosting. Un sito Web pubblico facile da configurare 
e aggiornare per promuovere l'attività aziendale in modo più efficace. Si tratta di una funzionalità fai-da-te con strumenti 
online e nessuna spesa di hosting. 

› Uno strumento familiare anche in viaggio. Le app mobili di Office 365 consentono di visualizzare e modificare i file in 
formato Word, Excel, PowerPoint e altro sui dispositivi mobili e di ritrovarli intatti nel formato e nel contenuto una volta 
tornati in ufficio. 

› Creazione di documenti da qualsiasi browser. Con le applicazioni sensibili al tocco di Office Online, è possibile creare, 
modificare e condividere i file Office da qualsiasi browser. Inoltre, è possibile condividere e lavorare ai documenti 
contemporaneamente ad altri utenti evitando successivi problemi di controllo delle versioni. 

› Affidabilità in termini di sicurezza, conformità e privacy. Sicurezza, conformità e privacy sul cloud? Proprio così. Inoltre, 
Microsoft è impegnata nel continuo miglioramento di Office 365 al fine di guadagnare e mantenere la fiducia dei clienti. 
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Appendice A: Descrizione dell'organizzazione composita 
Ai fini del presente studio TEI, Forrester ha creato un'organizzazione composita allo scopo di illustrare i costi e i vantaggi 
quantificabili derivanti dall'implementazione di Office 365. L'organizzazione composita è concepita per rappresentare una 
società di servizi di piccole dimensioni con 80 dipendenti e due sedi ed è progettata in base alle caratteristiche dei clienti 
intervistati.  

L'azienda composita conta circa 30 professionisti con licenze Office 365 addetti ai settori gestione, vendita, consulenza 
e amministrazione. Collabora inoltre con consulenti esterni per cui ha acquistato licenze limitate che garantiscono un indirizzo di 
posta elettronica aziendale e l'accesso a funzionalità di base quali Office Online, calendario, OneDrive, SharePoint e Skype 
for Business.  

Acquistando Office 365, l'organizzazione composita si pone gli obiettivi seguenti: 

› Sostituire point solution e strumenti di posta elettronica e produttività locali con una soluzione completa e basata sul cloud. 

› Ottenere scalabilità immediata per l'azienda e ridurre le difficoltà dei dipendenti mobili costretti ad accedere a server 
estremamente lenti per visualizzare posta elettronica e file. 

› Ottenere l'accesso agli stessi vantaggi e alle stesse funzionalità di produttività delle grandi aziende su più dispositivi e con 
un unico accesso. 

› Poter contare sulla sicurezza, sulle funzionalità di ripristino d'emergenza e sulla reputazione del marchio Microsoft per 
proteggere la proprietà intellettuale dell'azienda. 

› Inserire i nuovi dipendenti e sviluppare l'azienda in modo più semplice. 

› Ottenere accesso immediato alle nuove funzionalità degli strumenti man mano che questi ultimi vengono aggiornati sul 
Web. 

› Migliorare il livello di collaborazione e produttività all'interno dell'organizzazione e con i clienti esterni senza necessità di 
aumentare il numero degli spostamenti. 

› Ottenere flessibilità in termini di prezzo con l'aggiunta e la rimozione mensile di utenti. Realizzare un minore investimento 
di capitale per tali utenti.  

› Migliorare il sistema di gestione e condivisione dei documenti che controlla le versioni e consente un accesso adeguato. 

› Utilizzare un formato per posta elettronica, calendario e documenti che sia familiare per dipendenti, partner e clienti.  

› Supportare la mobilità del personale e consentire ai dipendenti di lavorare da casa (o da un Internet point) se necessario, 
ottenendo l'accesso alle app mobili da sei dispositivi. 

› Legittimare l'attività eliminando point solution di consumo e fornendo un'interfaccia unificata al cliente. 

› Aumentare la capacità di vendita e consulenza per essere più reattivi e competitivi nelle negoziazioni. 

› Consentire ai leader aziendali delle piccole imprese di dedicare più tempo alle iniziative strategiche. 

Ai fini dell'analisi, Forrester presume che l'organizzazione composita abbia la propria sede negli Stati Uniti, con due uffici 
ubicati a 2 ore di distanza l'uno dall'altro. I clienti dell'organizzazione si trovano in diverse parti degli Stati Uniti e del mondo. 
L'organizzazione composita necessita di licenze solo per una parte dei suoi 80 dipendenti, ovvero coloro che generano 
reddito (venditori e consulenti) o che fanno parte del personale dirigenziale o amministrativo dell'azienda. Presume inoltre 
che l'organizzazione non disponga di una risorsa dedicata a tempo pieno al supporto IT. Al contrario, la persona addetta 
all'implementazione è un co-fondatore responsabile delle operazioni. 



 

 

   39 

Appendice B: Panoramica di Total Economic Impact™ 
Total Economic Impact è una metodologia sviluppata da Forrester Research che migliora i processi decisionali di un'azienda 
nell'ambito della tecnologia e assiste i fornitori nella comunicazione della proposta di valore dei prodotti e dei servizi ai clienti. 
La metodologia TEI aiuta le società a dimostrare, giustificare e realizzare il valore tangibile delle iniziative IT sia alla dirigenza 
sia alle principali parti interessate. Aiuta inoltre i fornitori di tecnologia ad acquisire, assistere e conservare i clienti. 

La metodologia TEI è costituita da quattro componenti per la valutazione del valore dell'investimento: vantaggi, costi, 
flessibilità e rischi.  

VANTAGGI 

I vantaggi rappresentano il valore fornito all'organizzazione, IT e/o business unit, dal prodotto o progetto proposto. Spesso 
gli esercizi di giustificazione di prodotti e progetti sono focalizzati unicamente sui costi IT e sulla riduzione dei costi, lasciando 
poco spazio all'analisi degli effetti della tecnologia sull'intera organizzazione. La metodologia TEI e il modello finanziario 
risultante danno lo stesso peso alla misurazione dei vantaggi e dei costi, fornendo un'analisi completa degli effetti della 
tecnologia sull'intera organizzazione. Le stime di calcolo dei vantaggi prevedono un dialogo chiaro con l'organizzazione degli 
utenti per comprendere il valore specifico creato. Inoltre, Forrester richiede che venga stabilita una precisa linea di responsabilità 
tra la misurazione e la giustificazione delle stime dei vantaggi dopo il completamento del progetto. In questo modo viene 
garantito che le stime dei vantaggi siano direttamente collegate ai profitti.  

COSTI 

I costi rappresentano l'investimento necessario per acquisire il valore, o i vantaggi, del progetto proposto. Il reparto IT o le 
business unit potrebbero sostenere costi sotto forma di ore lavoro, consulenze o materiali. Nei costi sono considerati tutti 
gli investimenti e le spese necessari per fornire il valore proposto. Inoltre, la categoria di costo in TEI tiene conto di eventuali 
costi incrementali nell'ambiente esistente per i costi regolari associati alla soluzione. Tutti i costi devono essere legati ai 
vantaggi creati. 

FLESSIBILITÀ 

Nella metodologia TEI i vantaggi diretti rappresentano una parte del valore dell'investimento. Benché i vantaggi diretti 
possano in genere essere il modo principale per giustificare un progetto, Forrester ritiene che le organizzazioni debbano 
poter misurare il valore strategico di un investimento. La flessibilità rappresenta il valore che è possibile ottenere per futuri 
investimenti aggiuntivi integrati basati sull'investimento iniziale già effettuato. Ad esempio, un investimento nell'aggiornamento 
di una suite per la produttività Office applicato a tutta l'azienda può potenzialmente aumentare la standardizzazione, e l'efficienza, 
nonché ridurre i costi delle licenze. Tuttavia, una funzionalità di collaborazione incorporata può tradursi in una maggiore 
produttività dei lavoratori, se attivata. La collaborazione potrà essere utilizzata solo con un investimento aggiuntivo in termini 
di formazione. La possibilità di acquisire tale vantaggio ha tuttavia un valore attuale che è possibile stimare. Il componente 
della flessibilità della metodologia TEI acquisisce tale valore. 

RISCHI 

I rischi misurano l'incertezza delle stime di vantaggi e costi contenute nell'investimento. L'incertezza viene misurata in due modi: 
1) la probabilità che le stime di costi e vantaggi rispecchino le proiezioni originali e 2) la probabilità che le stime vengano 
misurate e registrate nel tempo. I fattori di rischio della metodologia TEI si basano su una funzione di densità di probabilità 
nota come "distribuzione triangolare" dei valori immessi. Come minimo, vengono calcolati tre valori per stimare il fattore di 
rischio per ogni costo e vantaggio.  
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Appendice C: Forrester e l'era del cliente 
Oggigiorno, i clienti esperti di tecnologia sanno tutto sui servizi e i prodotti offerti dalle aziende, sulla reputazione di queste 
ultime e sui prezzi offerti. I concorrenti possono copiare o minare le strategie di concorrenza messe in atto. Focalizzare 
l'attenzione sui clienti è il solo modo per acquisirli, assisterli e conservarne la fiducia. 

Un'azienda incentrata sui clienti focalizza strategia, energia e budget su processi che consentono di conoscere meglio i clienti 
ed entrare in contatto con loro in modo più appropriato. Questo tipo di azienda dà priorità a queste attività, anziché conservare 
le tradizionali barriere competitive. 

 

CMO e CIO devono collaborare per garantire una trasformazione a livello di società. 
 

 
Nell'ambito della strategia nell'era del cliente, Forrester dispone di un progetto costituito da quattro parti, il quale prevede i seguenti 
obblighi necessari per stabilire nuovi vantaggi competitivi: 

Trasformare l'esperienza utente in modo da ottenere un vantaggio competitivo sostenibile. 

 

 
Dare impulso alle attività digitali con nuove strategie tecnologiche che favoriscono la crescita aziendale. 

 

 
Adottare una visione basata sulla strategia mobile offrendo ai clienti quello che desiderano, quando lo desiderano. 

 

 
Trasformare i dati (big data) in informazioni aziendali tramite strumenti di analisi innovativi. 
  

Trasformare
l'esperienza utente

Trasformare i big
data in informazioni

aziendali

Dare impulso alle
attività digitali

Adottare una visione
basata sulla

strategia mobile

L'era del cliente
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Appendice D: Glossario 
Ritorno sugli investimenti (ROI): misura dell'utile previsto di un progetto in percentuale. Il ROI viene calcolato dividendo 
i vantaggi netti (vantaggi meno costi) per i costi. 

Tasso di sconto: tasso d'interesse utilizzato nell'analisi del flusso di cassa per tenere conto del valore temporale del 
denaro. Le aziende impostano il proprio tasso di sconto in base al settore aziendale e all'ambiente d'investimento specifici. 
Forrester presuppone un tasso di sconto annuo del 10% per questa analisi. Le organizzazioni utilizzano in genere tassi di 
sconto compresi tra l'8% e il 16% a seconda del settore. Si raccomanda ai lettori di consultare la propria organizzazione per 
determinare il tasso di sconto più appropriato da utilizzare nell'ambiente specifico.  

Tempi di recupero dell'investimento: punto di pareggio di un investimento. Il punto nel tempo in cui i vantaggi netti 
(vantaggi meno costi) equivalgono all'investimento o costo iniziale. 

Valore attuale (VA): valore corrente o attuale delle stime di costi e vantaggi (attualizzate) dato un tasso di interesse 
(tasso di sconto). Il VA di costi e vantaggi alimenta il valore attuale netto totale dei flussi di cassa.  

Valore attuale netto (VAN): valore corrente o attuale dei flussi di cassa netti futuri (attualizzati) dato un tasso d'interesse 
(tasso di sconto). Un valore VAN di progetto positivo indica in genere che l'investimento deve essere effettuato, a meno che 
altri progetti abbiano VAN più elevati. 

NOTA SULLE TABELLE SUL FLUSSO DI CASSA 

Di seguito viene riportata una nota sulle tabelle sui flussi di cassa utilizzate in questo studio (vedere la tabella di esempio di 
seguito). La colonna dell'investimento iniziale contiene i costi sostenuti nell'ora 0 o all'inizio dell'Anno 1. Tali costi non sono 
attualizzati. Tutti gli altri flussi di cassa degli anni 1-3 sono attualizzati in base al tasso di sconto alla fine dell'anno. I calcoli 
del valore attuale (VA) sono calcolati per ogni stima totale di costi e vantaggi. Il valore attuale netto (VAN) non viene calcolato 
finché le tabelle di riepilogo non esprimono la somma dell'investimento iniziale e i flussi di cassa attualizzati per ogni anno. 

Le somme e i calcoli del valore attuale nelle tabelle Vantaggi totali, Costi totali e Flusso di cassa potrebbero non riportare il 
risultato esatto, che potrebbe essere stato arrotondato.  

TABELLA [ESEMPIO] 
Tabella di esempio 

Rif. Metrica Calcolo Anno 1 Anno 2 Anno 3 
      

Fonte: Forrester Research, Inc.  
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Appendice E: Note conclusive  
 
1 Forrester rettifica in base al rischio le metriche finanziarie per tenere conto delle potenziali incertezze delle stime di costi 
e vantaggi. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Rischi. 
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