
Per il mondo dell’IT è un periodo di 
grande fermento. La rivoluzione digitale 
ha trasformato e continuerà a trasformare 
radicalmente il nostro modo di vivere e di 
lavorare. Come inciderà questa evoluzione sul 
modo in cui lavoreremo, ci relazioneremo con 
gli altri, vivremo e apprenderemo fra 5 o 10 
anni? Quale sarà l’impatto sulla produttività 
del lavoro e quali riflessi si avranno sulla 
nostra sfera privata? In questo momento 
le risposte potrebbe andare persino oltre la 
nostra immaginazione: superfici di computing 
interattive, colleghi virtuali, teleconferenze 
olografiche, il tutto nell’assenza di un luogo di 
lavoro fisico. Ciò che sappiamo per certo è che 
se ci prepariamo per tempo, saremo in grado 
di tenere il passo e trarre pieno vantaggio dai 
nuovi sviluppi. 

È un periodo di grande fermento anche per i provider di servizi 
e di hosting. Dato il numero crescente di lavoratori mobili e la 
sempre più marcata esigenza di collaborazione e di un accesso 
costante e ubiquitario a dati e applicazioni, i tempi sono maturi 
per un ripensamento delle proposte per il settore business.

Questo white paper si rivolge ai provider di servizi che intendono 
sfruttare gli sviluppi in corso nella tecnologia informatica per 
migliorare la propria offerta business utilizzando il programma 
Microsoft per Provider di servizi cloud (CSP, Cloud Service 
Provider), abbinati agli strumenti di produttività di Office 365 

come valore aggiunto alla proposta di servizi già esistente. 
Tutto questo senza affidarsi a modelli di business rivoluzionari, 
ma attraverso un cambiamento organico. Microsoft Office 365 
rappresenta una eccellente soluzione per il mondo del lavoro, 
offrendo ai provider di servizi di qualsiasi settore nuovi metodi 
per stabilire contatti con i clienti e aiutando gli utenti finali a 
incrementare la propria produttività. 

Che cos’è la produttività?
Alla voce produttività del dizionario si sottolinea l’aspetto 
quantitativo della capacità di produrre, fare o realizzare. 
Tornando agli albori dell’automazione degli uffici negli anni 
‘80 e ‘90, i programmi software per l’elaborazione di testo, i 
fogli di calcolo e le presentazioni diedero effettivamente una 
enorme spinta alla produttività nel senso della definizione data 
sopra. La nuova tecnologia permetteva agli impiegati d’ufficio 
di assolvere alle proprie mansioni in modo più efficiente ed 
efficace. I dipendenti erano felici di potere svolgere attività e 
processi di ufficio automatizzati avvalendosi di vari strumenti e 
applicazioni, traendone una sensazione di grande produttività 
e di soddisfazione per il fatto di lavorare solo durante l’orario di 
ufficio, fuori delle pareti domestiche.

Questa definizione di produttività del lavoro in ufficio appare 
decisamente obsoleta. La forza trainante della produttività non 
è più tanto la tecnologia, quanto il fattore umano e gli obiettivi 
che desideriamo conseguire. Il lavoratore moderno avverte 
l’esigenza di collaborare, integrarsi e potere accedere ai dati su 
qualsiasi dispositivo e in ogni momento. Connettività, tecnologia 
cloud e mobilità sono i requisiti imprescindibili della moderna 
produttività. 

Questa dinamica trae ulteriore impulso dall’evoluzione stessa 
di una forza lavoro nuova e moderna. Secondo un rapporto del 
2013 pubblicato dallo statunitense Bureau of Labor Statistics, i 
giovani nati dopo il 1980 (i cosiddetti “millennial”) costituiranno 
nel giro di 10 anni il 75% della forza lavoro globale. Sarà questa 
nuova generazione a ridefinire i contorni dell’ambiente di 
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lavoro. Cresciuti in un mondo digitale, mobile e legato ai social 
network, questi giovani metteranno in discussione il modo in cui 
le aziende comunicano, interagiscono e collaborano. Microsoft 
ha già anticipato questo andamento adottando un approccio 
“mobile first, cloud first” che punta a mettere aziende e lavoratori 
nelle condizioni di raggiungere i massimi livelli di produttività. 

Quali vantaggi possono trarre i provider di servizi 
dall’esigenza di una sempre maggiore produttività?
Gli utenti finali, ossia i clienti dei provider di servizi, acquistano 
e utilizzano generalmente un gran numero di applicazioni e 
strumenti rivolgendosi a diversi fornitori terzi. Questo sistema 
funzionava bene nei primi stadi dello sviluppo della tecnologia 
informatica, ma può ritenersi valido in un ambiente sempre 
attivo e connesso come quello odierno? Per gli utenti finali di 
oggi le parole d’ordine sono integrazione e facilità d’uso, e perciò 
preferiscono acquistare soluzioni presso un unico fornitore 
anziché rivolgersi a una schiera di interlocutori diversi. È qui che 
possono entrare in gioco i provider di servizi ampliando le proprie 
proposte esistenti con gli strumenti di produttività Microsoft per 
dare vita a soluzioni integrate e mirate.

Il mercato dell’hosting è affollato di concorrenti; come è 
possibile distinguersi? Il segreto del successo va cercato nella 
differenziazione. I provider di servizi di hosting sono in grado di 
accelerare la crescita aggiungendo i prodotti Microsoft ai servizi di 
hosting esistenti. Office 365, in particolare, presenta straordinarie 
opportunità in termini di differenziazione dei servizi di hosting, 
fungendo ad esempio da piattaforma per aggiungere con grande 
semplicità ulteriori servizi di comunicazione di Microsoft, quali 
Sharepoint, Lync e Yammer. Si delineano così nuovi scenari di 
integrazione in un quadro di comunicazioni unificate UCaaS 
(Unified Communications as a Service), per offrire funzionalità 
ancora più interessanti agli utenti finali, ridurre la concorrenza e 
incrementare i ricavi medi per utente (ARPU).

In che modo Office 365 può favorire la 
produttività?
In aggiunta al cloud, Office 365 svolge un ruolo di primo piano 
nell’approccio di Microsoft alla moderna produttività, anche 
come elemento di facile differenziazione con cui i provider di 
servizi possono rafforzare l’attuale gamma di proposte e offrire 
maggiori funzionalità agli utenti finali. Con programmi quali 

Word, Excel, PowerPoint e Outlook, Office 365 si conferma come 
la famiglia di software per produttività più diffusa al mondo. 
Vanta milioni di utenti in tutto il mondo (oltre un miliardo di 
persone utilizza Office, ossia una su sette), è facile da configurare 
e utilizzare, è disponibile nel cloud ed è progettato per 
funzionare ovunque, sempre e su qualsiasi dispositivo. Presenta 
inoltre funzioni di backup automatico e protezione incorporata 
contro posta indesiderata e malware, garantisce un tempo di 
attività del 99,9%, è sicuro e sempre aggiornato. Di cos’altro 
hanno bisogno i provider di servizi per convincersi che Office 365 
è un’autentica miniera di potenzialità ancora inesplorate? 
 
Alcuni esempi in vari settori
I provider di servizi che offrono soluzioni cloud ad aziende 
operanti nel settore dei servizi finanziari potrebbero avere 
clienti che cercano anche soluzioni capaci di migliorare 
l’efficienza dei dipendenti e di migliorare l’esperienza d’uso, 
riducendo al contempo la pressione sui margini.

Nell’ambito dei servizi per la pubblica amministrazione si 
registra una tendenza verso l’ufficio “senza carta”. I dipendenti 
pubblici potrebbero trovarsi impossibilitati ad accedere a 
informazioni essenziali per erogare un servizio efficiente 
ai cittadini ed essere sprovvisti degli strumenti idonei per 
comunicare in modo efficiente fuori ufficio, oppure non essere in 
grado di condividere con efficacia le informazioni con i vari enti 
statali. Si troverebbero in pratica nell’impossibilità di fornire un 
servizio di primo livello ai cittadini.

I provider di servizi attivi nel comparto della produzione 
industriale e risorse sanno che i loro utenti finali si scontrano 
con sfide piuttosto diverse, dovute a una serie di fattori tra cui 
la globalizzazione, l’evoluzione del profilo demografico dei 
dipendenti, la complessità della supply chain, lo sbilanciamento 
del potere a favore dei consumatori, l’inasprimento delle 
normative e le istanze di una maggiore sostenibilità. Essi cercano 
quindi soluzioni integrate che li aiutino a centrare gli obiettivi di 
innovazione, prestazioni e crescita. 

Il comune denominatore di questi esempi di organizzazioni dei 
più diversi settori di attività è la ricerca di nuove strategie per 
essere sempre produttivi in un ambiente di lavoro in continuo 
mutamento. Inserendo Office 365 nella loro offerta esistente, 



i provider di servizi sono in grado di soddisfare le esigenze dei 
clienti in materia di cloud e produttività rivolgendosi a un unico 
interlocutore, dando impulso nel contempo al proprio business. 

Dov’è il guadagno?
Sono diversi i vantaggi che i provider di servizi hanno la 
possibilità di sfruttare aggiungendo Office 365 alla propria 
offerta esistente nei rispettivi settori di specializzazione. Non 
solo in termini di crescita del fatturato, ma anche in un’ottica 
di soddisfazione e fedeltà dei clienti, attraverso il superamento 
della concorrenza e una più ampia presenza sul mercato. Ferme 
restando le specificità dei singoli provider di servizi, alcuni 
vantaggi hanno carattere generale:

• assecondare le attese dei clienti che si rivolgono ai provider 
di servizi anche per opzioni cloud. Gruppi di destinatari 
particolarmente rilevanti sono in tal senso le aziende di 
nuova generazione già predisposte al cloud per natura e 
imprese meno giovani che vedono nel cloud una possibile 
alternativa, più innovativa e conveniente, a un massiccio 
rinnovo delle infrastrutture;

• tenere la testa della concorrenza proponendo nel cloud 
applicazioni di qualità business in combinazione con 
soluzioni cloud preesistenti, offrendo così un maggior valore;

• rafforzare le relazioni con i clienti. La capacità di spostare 
l’interesse del cliente dal puro fabbisogno tecnologico a 
requisiti di business più strategici, assumendo così il ruolo di 
consulente di fiducia e stabilendo contatti con altri dirigenti 
di massimo livello oltre al CIO e al responsabile del reparto IT; 

• creare nuove opportunità di reddito mediante operazioni di 
up-selling e cross-selling, abbinando Office 365 a soluzioni e 
servizi correlati;

• aprirsi a mercati remoti e alle piccole e medie imprese, 
più propense ad acquistare online senza incontri in prima 
persona.

Milioni di persone utilizzano già Office per migliorare la propria 
produttività. Perché attendere allora? È ora di iniziare a esplorare 
le opportunità aperte da Microsoft CSP e Office 365 in relazione 
alla vostra attuale gamma di servizi!

Che cosa è il programma CSP di Microsoft?
Il programma Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) permette 
ai provider di servizi di vendere servizi cloud Microsoft assieme ai 
propri servizi e offerte. Consente agli utenti finali di ottenere tutti 
i servizi IT di cui necessitano rivolgendosi a un unico provider 
cloud. Come provider di servizi, entrerete in possesso dell’intero 
ciclo di vita del cliente mediante la fatturazione, il provisioning, 
la gestione e l’assistenza diretti: ciò vi consentirà di rafforzare 
la vostra relazione con il cliente. Un mondo principalmente 
orientato al mobile e al cloud in cui l’IT è sempre presente e al 
passo. 

La piattaforma cloud Microsoft è parte integrante del 
programma CSP, poiché consente ai provider di servizi di offrire 
nel cloud ai clienti un’intera famiglia di prodotti Microsoft già 
noti. Inoltre, i provider possono aggregare i servizi Microsoft e/o 
integrarli con i propri servizi, distinguendosi così sul mercato. La 
piattaforma cloud Microsoft aiuta i provider di hosting e di servizi 
a costruire una piattaforma cloud personalizzata per le proprie 
esigenze e per quelle dei clienti. I servizi cloud Microsoft non 
costituiscono una minaccia per il business dei provider di servizi 
hosting, ma una grande opportunità!

Orientare l’espansione del portfolio 
verso le soluzioni UCaaS
Grazie all’aggiunta di maggiori funzionalità per  
i vostri clienti, potrete differenziare meglio la  
vostra offerta

ARPU

+ Processi di business abilitati alle 
comunicazioni (ISV di terze parti)

+ Web conferencing (Lync Enterprise)

+ Collaborazione (SharePoint)

+ Instant messaging (Lync Standard)

+ Voce (Lync Enterprise Plus)

Posta elettronica (Exchange)



Cosa comprende la piattaforma cloud Microsoft? 
La piattaforma cloud Microsoft comprende i seguenti servizi e 
prodotti: 
• Office365
• Intune
• Enterprise Mobility Suite
• Azure (lancio di CSP nel Q4)
• CRM Online (lancio di CSP nel Q4)

Come iniziare?
Conoscere le enormi opportunità offerte dal cloud ai provider 
di soluzioni cloud IT è una cosa. Comprendere il cloud business 
e sapere come sfruttarlo per capitalizzarci è un’altra. In 
collaborazione con Microsoft, Insight vi offre un insieme di servizi 
di consulenza, strumenti e assistenza per aiutarvi ad affrontare 
con facilità un’integrazione o una migrazione e a ingrandire il 
vostro cloud business.

Il nostro consiglio è di fare un passo alla volta. Innanzitutto, 
contattate Insight. Abbiamo un team di consulenti esperti pronti 
a discutere con voi delle opportunità per il vostro business. 
Insieme affronteremo tutte le questioni principali elencate di 
seguito al fine di individuare le vostre esigenze e i vostri desideri.
• Scenari applicabili al vostro business

• Opportunità di creare offerte “combinate” differenziate
• Licenze ibride per il vostro ambiente
• Dettagli e determinazione del prezzo del programma

Dopo avere firmato il vostro contratto per rivenditori CSP con 
noi, vi aiuteremo a selezionare gli abbonamenti di cui avete 
bisogno. Dopodiché, vi forniremo tutta l’assistenza e il supporto 
necessari per aiutarvi a far crescere la vostra attività. e che sarà 
così articolato: 

• Strumentazione e gestione (per esempio CSP Dashboard)
• Preparazione e formazione (per esempio CSP Boot Camp)
• Differenziazione delle soluzioni add-on di terze parti (per 

esempio VoIP aziendale Lync)
• Supporto tecnico
• Servizi di abilitazione cloud (anche di tipo “white label”) 
• Guida attraverso l’opportunità di licenze ibride

Se siete interessati a fare crescere il vostro business o desiderate 
ulteriori informazioni sul programma CSP e su come utilizzarlo 
per rafforzare ed ampliare le vostre attuali offerte di servizi, 
contattate il vostro account manager di Insight, che vi consiglierà 
e vi aiuterà a integrare il programma CSP di Microsoft in modo 
da farvi iniziare da subito a espandere il vostro cloud business.
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