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Condividere 



Indipendentemente dove ci si 
trovi è necessario poter 
accedere alla informazioni 
in modo sicuro da qualsiasi 
device 

Il business si sta adeguando a un trend nato nel 
mondo consumer 

Nelle organizzazioni i 
dipendenti hanno la necessità 
di essere in contatto, 
comunicare e collaborare 
con nuovo approccio 

Le persone devono poter 
collaborare in modo sicuro 
anche con utenti esterni alla 
propria organizzazione: 
clienti, partner, consulenti 

72% delle aziende 
stanno implementando 
strumenti di social 
enterprise 

Sempre connessi: 
Le persone usano in 
media 4 devices 
ogni giorno 
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Complessità 
progettuale 

Team di progetto 
disconnessi 

Strumenti di reporting 
inefficienti 





• Fast Start  
• Gli utenti potranno 

cominciare 
immediatamente ad 
utilizzare la piattaforma 
grazie all’innovativa 
tecnologia Click-To-Run 

 
• Gestione efficiente 
• Piene funzionalità di Portfolio Analysis per determinare il 

portfolio ottimale, identificare le priorità e allineare i vari 
progetti alle strategie di business 

• Licenza per 
utente 

• Gli utenti potranno 
accedere ovunque e da 
qualsiasi dispositivo 

• Integrazione con 
gli altri strumenti 
di Produttività 

• E’ garantita una perfetta 
integrazione con gli altri 
strumenti di Business 
Productivity come Office, 
SharePoint, Lync e Office 
365 

• Piani di acquisto 
flessibili 

• Possibilità di scelta tra la 
Sottoscrizione mensile o 
annuale 

• Differenti versioni di 
prodotto in base alle 
esigenze degli utenti 

Project Online offre le piene funzionalità di Project & Portfolio Management attraverso una licenza in Sottoscrizione per utente 



Approfondimenti 

Social enterprise SUBITO 
Attivazione servizio gratuito 

www.yammer.com 

Office 365 
La piattaforma di servizi cloud per le aziende 

www.Office.com 

Provare Project 2013 
Scarica la trial e prova subito il nuovo Project per un periodo di 60 giorni! 

www.flywithmicrosoftproject.it 

Project management 
Tutte le informazioni sul nuovo Project 2013 

www.office.com/project 
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