
Sosteniamo la vostra trasformazione  
al modern workplace 

Modern  
Workplace 
Assessment 

La rivoluzione digitale sta accelerando la trasformazione del 
posto di lavoro. Il mondo di oggi, che privilegia cloud e dispositivi 
mobili, ha sfumato il confine tra ufficio fisico e luogo in cui avviene 
il lavoro. Flessibilità e agilità del posto di lavoro sono sempre 
più importanti, insieme ad un’esperienza più agile e intuitiva 
richiesta dai dipendenti.

Il Modern Workplace Assessment di Insight effettua un’analisi 
sistematica del vostro ambiente attuale e offre consigli utili 
per dotare un posto di lavoro produttivo degli strumenti, delle 
applicazioni e dei servizi adatti a stili di lavoro sicuri e moderni, 
condizione indispensabile per il successo.



Sfida aziendale

Il posto di lavoro moderno è un’evoluzione naturale 
dell’ambiente di lavoro in cui i dipendenti hanno spazi 
designati e orari d’ufficio regolari.

Oggi, i lavoratori multigenerazionali mettono sempre più 
pressione alle aziende affinché implementino stili di lavoro 
flessibili e supportino applicazioni e dispositivi personali per 
lavorare in modo più produttivo.

La costante ricerca di aumento della produttività e 
riduzione dei costi rende più difficile per i dipendenti 
soddisfare le aspettative del mercato. Insieme, queste 
tendenze stanno modificando il posto di lavoro.

Il nostro approccio

I Modern Workplace Assessment di Insight  offrono un 
approccio strutturato per sostenere la vostra azienda nella 
ricerca di un ambiente di lavoro moderno.

Gli assessment seguono un metodo agile e iterativo per 
raccogliere e preparare i requisiti, verificare il livello di 
disponibilità, pianificare e progettare una soluzione base 
per avviare i test preliminari.

Gli esperti di Insight collaboreranno con i vostri team tecnici, 
funzionali e commerciali per creare il giusto allineamento, 
aumentare il valore e assicurare che la vostra azienda 
raggiunga i risultati desiderati.

 

Insight Modern Workplace Assessment - Standard

Il Modern Workplace Assessment - Standard si basa sul 
Discovery Workshop per Modern Workplace. Valuta il 
vostro ambiente attuale, offre una roadmap di alto livello 
e una proposta della soluzione di Modern Workplace più 
vantaggiosa per la vostra azienda secondo le seguenti aree:

 • Applicazioni di produttività

 • Funzionalità di sicurezza e mobilità aziendale

 • Strumenti di collaborazione e comunicazioni unificate

 • Piattaforme dell’utente finale

Inoltre, sono compresi una progettazione di alto livello e  
un piano di on-boarding per garantire un’adozione sicura  
ed efficace.

Insight Modern Workplace Assessment - Advanced

Il Modern Workplace Assessment – Advanced offre una 
valutazione completa con tutti gli strumenti, applicazioni e 
piattaforme sopra indicati.

Questa valutazione prende in esame anche ambienti con 
molteplici OS grazie a controlli di sicurezza avanzati e 
funzionalità vocali ibride o basate sul cloud.

I risultati includeranno tutto quanto elencato 
nell’assessment standard di cui sopra.

I moduli aggiuntivi sono opzionali e vi consentono 
di ampliare il raggio d’azione del Modern Workplace 
Assessment in base alle esigenze della vostra azienda.
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Insight Modern Workplace Assessment

Preparazione Workshop Progettazione Rendicontazione Creazione base, 
revisione e chiusura

 • Colloqui
 • Distribuzione assistita 

del set di strumenti 
Discovery

Il servizio comprende:
 • Office 365

 • Microsoft 365
 • Piattaforme  

dell’utente finale

 • Valutazione della 
maturità

 • Roadmap di  
alto livello

 • Proposta
 • Rapporto consultivo  

e di rischio

 • Configurazione    
 • Office 365, EMS,  

AAD, ADFS, 
AAD Connect 

 • Revisione e passi 
successivi



Servizi di Modern Workplace Assessment Modern Workplace 
Assessment - Standard

Modern Workplace 
Assessment - Advanced

Ambito

 • Panoramica applicazioni di produttività Office 365:

 • Exchange, OneDrive, SharePoint, Skype, Teams ü ü

 • Conformità legale, eDiscovery, archiviazione email ü ü

 • Protezione delle informazioni: cifratura messaggi, gestione dei diritti, 
prevenzione perdita di dati

ü

 • Protezione avanzata dalle minacce, sicurezza app cloud Office 365, 
informazioni sulle minacce avanzata

ü

 • Analisi organizzativa e dell’utente finale (MyAnalytics), PowerBI Pro ü

 • Audioconferenze ü

 • Sistema telefonico, piano chiamate ü

 • Azure Active Directory gratis e base ü

 • Azure Active Directory premium ü

 • Panoramica Enterprise Mobility and Security (EMS) ü ü

 • Panoramica Windows 10 ü ü

 • Panoramica piattaforma utente finale ü ü

Moduli aggiuntivi opzionali

Nome del modulo Panoramica

VMWare Workspace One Scoprite come VMware Workspace One può completare i servizi Office 365.

Migration and 
Transformation

Date un’occhiata strategica alle opzioni di migrazione e trasformazione per le proprietà dei vostri utenti a 
Office 365, EMS, Windows 10 e Office 2016.

Symantec Esaminate come gli strumenti di sicurezza di Symantec possono aiutarvi a garantire la sicurezza del vostro 
posto di modern workplace.

Virtualisation  
(App, Desktop, users, data) 

Ottenete una vista neutrale delle strategie di virtualizzazione che possono consentire ai vostri utenti di 
accedere ai dati e lavorare in sicurezza ovunque e su qualsiasi dispositivo.

Unified Communication  
and Collaboration 

Scoprite come la Skype Video Conferencing, Surface Hub possono trasformare il modo di lavorare dei vostri 
utenti. Questo modulo si basa sulla valutazione iniziale di Skype, SharePoint e Teams assessment e si 
estende anche ai sistemi di Cisco Collaboration Systems.

System Management Scoprite l’utilità di Microsoft System Centre Suite e Operations Management Suite (OMS) nelle procedure di 
imaging, gestione della configurazione, automazione, sicurezza dei dispositivi (BitLocker), backup, ecc.

Windows Defender Advanced 
Threat Prevention (ATP)

Scoprite come Windows 10 Advanced Threat Prevention (ATP) fornisce protezione preventiva, rilevamento 
post-breach, indagini e risposta agli incidenti per il vostro modern workplace.

Contract Optimisation Esplorate le possibilità di ottenere un miglior allineamento dei contratti e dei termini commerciali con 
Microsoft e prendere le decisioni giuste sulle licenze per sostenere adeguatamente la trasformazione digitale.

License Deployment 
Optimisation

Scovate opportunità per massimizzare il valore residuo dei vostri attuali investimenti in licenze e ridurre al 
minimo lo shelf-ware, utilizzando le risorse attuali il più possibile.

Software Lifecycle Services 
Esaminate come esternalizzare il programma SAM tramite i Software Lifecycles Services possa contribuire a 
fornire SAM di alto livello alla vostra azienda, ridurre i rischi e liberare risorse esistenti da dedicare alle attività 
principali.

Apple Scoprite come gestire e utilizzare i prodotti Apple ( Mac/Macbook/ecc.) nel vostro posto di modern workplace.

   Adottare stili di lavoro sicuri e moderni 



MKT2953_IT

Per ulteriori informazioni, contattate il vostro Insight Account Manager.

• +39 02 21080210 • info.it@insight.com • it.insight.com

Perché Insight?
Rendere le esperienze di lavoro digitale coerenti su piattaforme differenti, tutelare i dati sensibili e connettere 
la vostra forza lavoro: ci sono tantissime variabili da prendere in considerazione per proiettare la vostra azienda 
nel futuro.

I Modern Workplace assessment di Insight  gettano solide basi per la trasformazione del vostro posto di lavoro, 
aumentando la produttività dei vostri dipendenti ovunque si trovino - in ufficio o in movimento - su qualsiasi 
dispositivo.

Possiamo contare sui professionisti, i processi e l’esperienza giusta per valutare, progettare e creare una 
roadmap degli obiettivi del vostro modern workplace per aiutarvi a iniziare rapidamente.


