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Come sarà il workplace del futuro?
Data storage centralizzato
On-premise, o in cloud ibrido o puro, con servizi
di storage per condividere e sincronizzare su vari
device.

Sistemi di Audio-visual conferencing
in conference room, permettono meeting remoti
e collaborazione di team geograficamente lontani.

Tablets e Smartphone

Digital imaging
digitalizzazione di note e disegni manuali
per accedere rapidamente alle
informazioni grazie a tag digitali.

Touch screen ad alta risoluzione

Spostano la fruizione dell’informazione
dalla carta ai device digitali connessi.

Accesso ovunque

Per uso personale o di team, per facilitare
esperienze di display e utilizzo di dati e
informazioni.

Con tablet e Smartphone, in modo
da poter accedere alle informazioni
in ogni momento.

Sistema operativo in comune
Con security, directory services, e le
funzionalità touch-and-gesture che abilitano
il digital workstyle.

Natural input per applicazioni
Con touch, stylus e input a gesti per prendere
appunti e siglare documenti digitalmente, al
posto di notebook e lavagne.

I megatrend dell’IT aiutano la crescita del business

E vi aiutano ad evolvere nel business di oggi

Investimenti che riflettono la trasformazione
Integrando i 4 megatrend
Mobile

Social

3.500
device certificati

Data

24 milioni di KINECT
sensori al mondo

Cloud

40.000+
clienti e più di 3.5M di utenti

Liberare il
potenziale
fra business
>1 miliardoe consumer
di persone utilizzano
Office – 1 ogni 7

1/3
del traffico telefonico in tutto
il mondo è via Skype

8 milioni

utenti Yammer
registrati in oltre 200.000 aziende
in tutto il mondo, l'85% delle
Fortune 500

valutazione sul supporto
dei dati critici nel cloud

80m

Xbox in otto anni

Enterprise
Digital
Transformation
#1 Microsoft ha la migliore

Innovare attraverso la
conoscenza
5.6 miliardi
ricerche
ogni mese

48 milioni
utenti in 35 paesi in
tutto il mondo. Gli
Utenti negli Stati Uniti
utilizzano il servizio 84
ore al mese
delle Fortune 500

50% utilizzano Windows Azure
74%

delle VM nelle
organizzazioni, basate su
Windows Server

Il Cloud alle vostre condizioni

Comunicazione e Collaborazione
Dove si lavora ?

L’ambiente di lavoro sta
cambiando rapidamente

84% delle organizzazioni
ha utenti remoti

Come si lavora ?
65% delle organizzazioni
sta implementando
soluzioni di social
enterprise

Con quali device ?
4 è la media per utente
dei device utilizzati
quotidianamente

Comunicazione e Collaborazione
La comunicazione
e la
collaborazione
guidano
realmente i
risultati di
business

Persone

Luoghi

Technologia

• Massimizza la
produttività individuale

• Riduce i viaggi e I costi
di trasferta

• Migliora la
collaborazione tra I
team

• Ottimizza il portfolio
real estate e I costi

• Sfrutta la tecnologia
come leva del
cambiamento

• Attrae e mantiene le
persone giuste
• Riduce l’assenteismo
• Incoraggia la
condivisione delle
conoscenze

• Fornisce un uso
efficiente delle
facilities
• Riduce l’emissione di
CO2 grazie alla
riduzione dei viaggi
• Garantisce una
crescita sostenibile

• Riduce i costi
dell’amministrazione
IT
• Garantisce flessibilità
alle persone nel modo
di lavorare
• Green IT

Microsoft e i Big data
Ampliare l’approccio all’analisi dei dati di business

