Fare innovazione con Sharepoint
2010

Cos’è MOSS
MOSS: Microsoft Office SharePoint Server
è un insieme integrato di funzionalità server che possono
migliorare l'efficienza organizzativa mediante:
• la gestione completa delle informazioni e la ricerca dei contenuti
• l‘ottimizzazione e l’automatizzazione dei processi aziendali
• la condivisione delle informazioni per una migliore gestione delle
attività aziendali.

”Condivisione delle Informazioni e dei Processi .“

Principali vantaggi
MOSS aiuta le organizzazioni a ottenere risultati più efficaci offrendo
una piattaforma per la condivisione delle informazione e la
collaborazione tra team, comunità e processi basati sulle Persone.
• Ambiente semplice, familiare e coerente per l'attività degli utenti
(Office).
• Informazioni ed esperienza a disposizione degli utenti.
• Accesso più semplice alle informazioni
• Condivisione più veloce dei processi aziendali
• Condivisione dei dati aziendali
• Decisioni più consapevoli

“Connettere persone, processi e informazioni.”
“l’ Azienda in un’unica piattaforma.”

Piattaforma di lavoro e non solo…
Dal punto di vista degli Utenti, la piattaforma non è percepita solo
come strumento classico di lavoro ma come punto di riferimento
‘User Frendly’ per la condivisione delle esperienze e per la crescita
personale.

Risultato: Aumento della produttività e maggiore condivisione delle
informazioni

Incremento della produttività attraverso la conoscenza condivisa

Creazione, acquisizione e condivisione delle
conoscenze della comunità (WEB 2.0)
• La condivisione delle procedure, consigliate nelle comunità di
esperti, favorisce la conoscenza e l'adozione di processi aziendali
innovativi.
• Trasmissione di informazioni tramite blog e feed RSS
• Acquisizione delle conoscenze della comunità con pagine Wiki.
• Incoraggiamento del dialogo con questionari e discussioni

Razionalizzazione dei costi IT… Come?
Impatto strategico per l’ IT
• MOSS migliora la risposta delle infrastrutture IT alle esigenze
aziendali e riduce il numero di piattaforme da gestire grazie al
supporto di tutte le applicazioni Intranet, Extranet e Web di
un'azienda in un'unica piattaforma integrata.
• MOSS consente alle risorse IT di concentrarsi sulle attività
strategiche. Gli utenti possono creare siti, avviare flussi di
lavoro definire la protezione a livello di singolo elemento ed
eseguire altre attività senza la necessità di intervento di un
professionista IT. Questo consente un aumento della
produttività delle risorse IT consentendo loro di concentrarsi
esclusivamente sullo sviluppo di servizi a valore aggiunto per
l'organizzazione.

La nostra opinione
Grazie ai successi ottenuti con alcune importanti aziende in
ambito Assicurativo,Bancario,Industriale e Retail, possiamo
affermare che oggi esiste una soluzione software innovativa,
scalabile e affidabile che consente di raggiungere gli obbiettivi
indicati.
I nostri Case Study, dimostrano che l’adozione di MOSS ha un
costo di adozione inferiore rispetto ad altre soluzioni presenti sul
mercato del 70%

“riduzione dei costi di manutenzione”
“incremento della produttività”

Micorsoft Office Sharepoint Server
Server-based
spreadsheets plus BI
portals built on SQL
Server Analysis Services

Server-based forms
and workflow with
smart client and
browser interfaces

Business
Intelligence

Business
Processes

Collaboration

Windows
SharePoint
Services

Content
Management
Integrated document,
records and Web content
management

Next generation e-mail,
project management,
workflow, blog and
wiki support

Portal

Enhanced SharePoint
Portal aggregation and
personalization

Search
Great relevance
with rich people and
business data search

SharePoint 2010 – Alcune novità
•
•
•
•
•

Office Web Application
Funzionalità di check-out avanzate in Word (paragrafo) e Excel
(cella)
BCS – Business Connectivity Services, Read&Write
RBS – Remote Blob Storage
BI (Performance Point Services +Power Pivot+Excel Services)

•

Funzione protocollo nativa con Document ID

•

SharePoint Workspace (ex-Groove) per Offline

•

Mobile: fruibile con Mobile7

•

SP Designer gratuito

SharePoint 2010 – Alcune novità
•

Tutti i ruoli sono clusterizzabili H-A

•

Funzionalità basic di Project

•

Visualizzazione Calendari

•

Document Set

