
Social Intranet
Soluzioni IBM e Sowre per l’Employee Engagement

Versione 1.0  |  12 Aprile 2018



INTEGRAZIONE 
BUSINESS 

APPLICATIONS

FORNIRE 
CONTENUTI 
PERTINENTI

La Digital Experience IBM aiuta a realizzare esperienze 
personalizzate per i collaboratori o partner che potranno avere:

• Unico punto di accesso in Single Sign On a proprie applicazioni 
di business in base alla funzione svolta in azienda

• Contenuti ed informazioni pertinenti senza che l’utente le 
debba reperire o ricercare tra miriade di altre informazioni

Digital Experience - Contenuti e Applicazioni



La natura del nostro lavoro
e gli strumenti con cui operiamo
sono in costante evoluzione…



Un solo elemento rimane costante:
le PERSONE sono al centro
del nostro lavoro



Employee Engagement

Il coinvolgimento dei dipendenti sta diventando sia più essenziale sia ancora più difficile

EMPLOYEE ENGAGEMENT

INNOVAZIONE PRODURRE DI PIÙ CON MENO

Ogni interazione, conversazione e 
risorsa aziendale può generare 
informazioni preziose, che sono 

attualmente inutilizzate

Gli ambienti devono essere agili
e adattarsi alle esigenze

aziendali impreviste;
investire per esigenze future, non 

rimanere bloccati nel passato



Produttività

La produttività è incrementata del  20-25%
nelle aziende in cui i dipendenti sono connessi

Fonte: The McKinsey Global Institute

I dipendenti coinvolti sono il  27%
più propensi ad avere performance eccellenti

Fonte: Gallop



Connettere le Persone

Connettere le persone
con altre Persone

Connettere le persone
con le Idee

Connettere le persone
con i Sistemi cognitivi



Integrate
Communication into 

Collaboration 

Enhance 
Communication

with Collaboration 

Focus on 
Collaboration

Focus on Internal 
Communications

Side-By-Side 
Communication 

and Collaboration

Strategie social intranet

Si ottengono risultati migliori dove la comunicazione interna e la collaborazione
si fondono per creare un ambiente strutturato con persone e contenuti.  

I contenuti generati da utenti

crescono maggiormente

rispetto a quelli generati centralmente.

KNOW SHARE

SHARE

KNOW



IBM Connections

IBM Connections intelligent digital workplace
offre un'esperienza di collaborazione che aumenta
il coinvolgimento dei dipendenti e della produttività



Adozione Social Connections

L’adozione di Connections per estendere 
le potenzialità della Intranet e permettere 
forme di collaborazione con gli strumenti 
propri di una piattaforma ESN (Enterprise 
Social Network):

 Blog

 Forum

 Wiki

 Profili

 Attività

 Comunità

PERSONALIZZAZIONE

Competenze

Collaborazione

Profili

Comunità / Rete

Applicazioni 
Self Service

Aggregazioni
Integrazioni

Customer Relationship
Management

Enterprise Resource 
Management

PERSONE

APPLICAZIONI

CONTENUTI

Blog, Wiki, Profile

Posting, Tagging

Rich Media

Pagine web, 
Workflow, 

Syndication

Documenti



Adozione Social Connections

Wiki, Files e Comunità
supportano i processi di 
formazione di dipendenti e 
intermediari.

Activities forniscono template 
per progetti.

Forum e Blog moderati 
permettono a dipendenti o 
partner competenti di arricchire 
la conoscenza su processi, 
normative etc.

La moderazione garantisce un 
controllo sui contenuti.

Collegamenti più 
vicini con Clienti 

e Fornitori

Miglior condivisione di 
capacità ed esperienze

Meeting più brevi 
e produttivi

Comunicazione 
più efficace

Miglior organizzazione 
delle conoscenze

Opportunità per 
tutti di partecipare

GUIDARE 
MIGLIORAMENTI 

SULLE INNOVAZIONI
GESTIRE PROGETTI O 

PROBLEMI

LAVORARE CON 
CLIENTI E 

FORNITORI

APPRENDIMENTO 
SOCIAL

INCREMENTARE LA 
QUALITÀ 

STANDARDIZZANDO 
PROCESSI E DOCUMENTI

COMUNICAZIONI 
AZIENDALI

CATTURARE 
CONOSCENZE 
& GESTIONE

CONDIVIDERE 
FILE IN MODO 

SICURO



Unificare gli strumenti per ridurre il disturbo

Una piattaforma incentrata sulle persone e sulla loro rete,

per sbloccare idee e promuovere la trasparenza e l'innovazione

I risultati si sono concentrati sulla produttività individuale, 

organizzati attraverso i team, standardizzando i processi e 

sfruttando la collaborazione del workstream umano



Chi dovrebbe usare IBM Connections

IMPRESE TEAMINDIVIDUI DIPARTIMENTI

Condivisione sicura 
dei file

Gestione
Progetti & Prodotto

Comunicazione 
Progressi & Problemi

Lavorare
con Clienti e Partner

Informazioni
dell’Organizzazione

Gestione & 
Coordinamento

Progetti & Prodotto

Pubblicizzare
le Attività

Lavorare
con Clienti e Fornitori

Innovazione nuovi 
processi, procedure, 

prodotti, idee

Catturare Esperienza 
e Conoscenza 
attraverso la 

collaborazione

Trovare e supportare 
le giuste capacità

Dipartimento servizi 
«Front Window»

Apprendimento 
Social

Standardizzazione 
Processi e Documenti

Gestione Staff
on-boarding

e off-boarding

Intranet aziendale
con capacità Social



Bacino di utenza



Social intranet - Strumenti

Social intranet: strumenti della piattaforma di Collaboration:

• Comunità esterne

• Forum

• Files

• Wiki

• Attività

• Blog

• Chat e Awareness

• Search

Possibilità di coinvolgere collaboratori
esterni senza acquisto di Cal aggiuntive,

federando Directory native
della Digital Experience

Lavorare davvero 
insieme ai tuoi clienti e 
rendere disponibile il 
tuo personale riduce i 

costi e aumenta la 
lealtà

Le comunità interne 
costruiscono il lavoro 
di squadra e 
migliorano l'esperienza 
e la conoscenza

Le comunità esterne 
guidano l'impegno 

con clienti e partner

ESTERNAMENTE INTERNAMENTE

CONOSCENZA 
CONDIVISA COMUNICAZIONE

ESPERIENZA COINVOLGIMENTO



Comunità - Dove gli utenti condividono contenuti 



Linee guida per le Comunità

Apprendimento social

 Riconoscimento

 Ideazione / Innovazione

 Focus LOB: BAU, team di supporto, gruppi di 

prodotto

Collaborazione Operazionale / Dipartimentale

 Erogazione dei servizi

Comunità di pratica

 Reti dei membri del team, diversità

Disciplina / Focus certificazione (analisi dei dati, 

project management, customer service, ecc.)

o Gruppi partigiani, religiosi, politici

o Sollecitazione (es. vendita di cosmetici, biscotti, 

ecc.)

o Contenuti protetti da copyright

INCORAGGIARE PROIBIRE



Oltre le email per collaborare con i Partner

Le email non forniscono metriche sull’efficacia della comunicazione.
Connections fornisce nativamente gli strumenti necessari (caso AT&T).

Il messaggio era convincente?

Il destinatario ha capito
le informazioni condivise?

Anche le semplici metriche di
click-through possono essere difficili

da ottenere nelle grandi aziende

Il destinatario ha bisogno
di ulteriori  informazioni?



Oltre le email per collaborare con i Partner

IL POTERE DEI DATI SOCIAL

Le comunicazioni che sfruttano gli strumenti sociali interni
offrono opportunità di coinvolgimento aggiuntivo,
meccanismi di feedback e anche monitoraggio



Oltre le email per collaborare con i Partner

Connections fornisce metriche di utilizzo della piattaforma e da 

indicazioni sull’ efficacia della comunicazione (caso AT&T)



Esigenze

HR

SALES

PLANT

Direzione del personale necessità di Gestione delle informazioni collaborative:
• Verifica ricezione delle comunicazioni
• Creazione pacchetti informativi nuovi assunti
• Validazione documenti fiscali (buste paga, rimborsi)
• Gestione del processo di comunicazione con tracciamento delle versioni scaricate
• Percorsi formativi

Area commerciale:
• Wiki su temi commerciali
• Verifica delle pipeline condivise
• Condivisione informazioni sui clienti contattati

Area tecnica:
• Gestione scadenze certificazioni (antincendio, sicurezza, …)
• Scambio informazioni tecniche (disegni CAD, piantine strutture, …)
• Ciclo approvativo dei progetti dei magazzini



HR - Percorsi formativi

Sezione dedicata  percorsi formativi
con navigazione per dettaglio corsi

Area contenuti



Self Area: Pacchetti informativi - Accesso a cedolino

Sezione self area con le info
per le varie situazioni in azienda

Pacchetti informativi per il dipendente 
(eventuali pillole informative con video…)

Sezione per accesso a cedolino

Sistemi con autenticazione



Organizzazione Direzioni e Comunicazione

Persone + Contenuti

• Rubrica dipendenti

• Repository documenti 

• Sezioni editoriali per direzione

• Ricerca centralizzata profili, doc

• Comunicazione

Applicazioni

• Portale

• SSO : unico accesso ad applicazioni

• Integrazione servizi 



Comunicazioni Organizzazione

Comunicazioni e files con search globale e tags per la ricerca.



HR – Verifica ricezione Comunicazioni

Gli utenti master alimentano il sistema
con drag&drop da file System.

Viene verificata la ricezione delle comunicazioni ed effettuato il tracciamento di quale versione venga scaricata dall’utente

Possibilità di verificare
quali versioni del file sono state scaricate da quali utenti

e quando gli utenti hanno scaricato il file stesso



Comunicazioni importanti

Per ogni documento su Connections è possibile gestire commenti.



File Sharing

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Number of Emails 
between 4 people

750Kb document
X 45 people

= 6,750 emails
= 5Gb files total
= 33Mb / user

IBMConnections

Condivisione con Email 
Comporta cresita esponenziale di 
spazio occupato.

Condivisione Ibm Connections
Esiste una sola immagine del file 
che viene condivisa con gli utenti.

Condivisione MicroSoft
In ambiente Microsoft la 
condivisione coincide con copia 
di files da piattaforme differenti.

13/07/2017



Ricerca - Documenti facilmente ricercabili

Motore in grado di ricercare contenuti
all’interno di ogni contest
della digital experience: 

• Comunità
• Utenti
• Files
• Blogs
• Wiki
• Forum
• News
• Activities
• People
• Mail
• Documentale



Sales - Wiki commerciali



Contenuti generati da utenti - Comunicazione circolare

Adozione di Forum o Blog in cui all’interno di comunità specifiche (chiuse o accessibili da tutti gli utenti della piattaforma)

gli utenti possono dare contributi e collaborare condividendo esperienze e conoscenze.

Le comunità possono essere tematiche e ristrette a gruppi di intermediari.



Esempio integrazione Connections - Workshops

Creazione di workshop con Calendario



Esempio integrazione Connections - Workshops

Area su Portale con tematiche che gli utenti di workshop possono commentare.
I commenti e contributi vengono gestiti direttamente su Connections.



Esempio integrazione Connections - Roadshow

Comunità realizzata a supporto

del Roadshow con la possibilità

per i dipendenti di:

• postare commenti sull’evento

• postare foto da pubblicare

La presenza di moderazione permette

di abilitare pubblicazione dei contenuti

e delle foto.



Sales verifica Pipeline condivise

Lo strumento Activities permette di condividere e strutturare stream di attività su progetti e commesse, corredando ogni attività
di documenti allegati, scadenze e assegnazione.

Le Activities sono integrabili con calendario personale e con le mail degli utenti.



Plant area tecnica - Comunità tematiche

Comunità tematiche per la gestione
di documenti certificazioni etc:
• Team utenti
• Files
• Forum / Blog
• Bookmark

• File versioning con commenti
• Contributi degli utenti



Applicazioni

PERSONALIZZAZIONE

Competenze

Collaborazione

Profili

Comunità / Rete

Applicazioni 
Self Service

Aggregazioni
Integrazioni

Customer Relationship
Management

Enterprise Resource 
Management

PERSONE

APPLICAZIONI

CONTENUTI

Blog, Wiki, Profile

Posting, Tagging

Rich Media

Pagine web, 
Workflow, 

Syndication

Documenti



Filenet

Applicazioni - Integrazione

Link SSO
App.

CMS  
NEWS - RSS

FILMATI - GALLERIE IMMAGINI
INTEGRAZIONE FILENET - CONNECTIONS

Bacheca

Phonebook
(Oracle)

Olimpia Booking Armani press

Corporate 
reporting

Daily review

Stores Kpi

P
O
R
T
A
L

Regole di personalizzazione per abilitare pagine e contenuti profilati

Piattaforma con integrazione di applicazioni

Ms AD Posta SAP DWH Atom Retail (ST3K)

Connections

Comm - pres

Comm - reporting



Applicazioni SSO

Accesso in single sign on ad applicazioni profilate per l’utente.



Portale Luxury Brand

FUNZIONE

Social intranet per erogazione di contenuti 

corporate e localizzati per i dipendenti 

delle 11 region in 5 lingue diverse.

Il portale in base a regole di 

personalizzazione custom identifica il 

cluster di appartenenza dell’utente 

visualizzando news ed applicazioni 

profilate.

TECNOLOGIA

Portal 8.5 – Connections 5



Comunicazione CMS - Esempio Minisiti Eventi

Utente Business ha possibilità di creare diversi minisiti

con contenuti aperti a cluster di collaboratori siano 

dipendenti o partner esterni.

L’utente finale accede al minisito extranet dedicato 

alla registrazione con contenuti editoriali (testo 

immagini) per l’evento.

Alcune sezioni verranno attivate in corso di 

esecuzione dell’evento:

• Galleria foto

• Forum

• Feedback



Totem per Operations



Mobile - Multicanalità

Accesso applicazioni mobile nativo per il sistema Connections



Comunicazione multicanale - Mobile UX

Sowre ha esperienza nello sviluppo di applicazioni native in diversi ambiti:

• App ibride con frameworks Sap Ui5

• Sencha

• Jquery

• App native Ios e Android



Corso San Gottardo 54, 6830 Chiasso (CH)

Tel  +41(0)91 6493778

Fax +41(0)91 6493472

www.sowre.com

info@sowre.com
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