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Questo paper è rivolto a manager, HR leader e decisori aziendali alla ricerca di nuove, migliori
modalità per il convolgimento, l’empowerment e il lavoro in team dei collaboratori.
L’esperienza di forzata remotizzazione dell’anno scorso ci offre una lezione cruciale e anticipa il
“futuro del lavoro”: costruire New Ways of Working efficaci passa dal migliorare il livello ingaggio
e senso di appartenenza, aumentare la produttività individuale e di team, garantire sostenibilità
e innovazione del modello di business, ridisegnando in maniera organica strumenti, processi,
leadership, comportamenti e cultura.
Questa consapevolezza ha portato Microsoft a sviluppare una nuova piattaforma, Microsoft Viva,
per offrire una employee experience integrata, che aiuti le persone a comunicare, collaborare,
apprendere, scambiare e arricchire conoscenza, ottenere insight rilevanti per produttività e
benessere nel flusso naturale delle attività e nelle app in uso quotidiano.
Grazie a una alleanza globale con Microsoft, EY è pronta ad accompagnare i clienti nell’adozione
di Microsoft Viva, per ottenere con velocità e profondità i benefici di business di una employee
experience ibrida, che integri sapientemente presenza e digitale, performance e connessione
umana.
Il futuro del lavoro è ora: disegniamolo insieme!
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Comprendere il futuro del lavoro: le sfide, le opportunità

Il peso della disconnessione umana: alla ricerca di nuovi equilibri

70%

60%
dei lavoratori afferma
di sentirsi meno
connesso ai team di
lavoro da quando in
remote working1

59%

dichiara di vivere alti
livelli di stress, il 40%
un peggioramento nella
propria salute mentale2

degli italiani riferisce di provare più
spesso in questo periodo l’emozione
di incertezza; a seguire speranza
(41%) e vulnerabilità (33%)3

Negli ultimi 6 mesi 
peggioramento nella percezione rispetto a
rapporto col capo, valutazione dei risultati,
flessibilità di orari, qualità del lavoro e relazioni
tra colleghi - più fredde e distaccate4.

1. Microsoft Work Trend Index, 2020
2. The Other COVID-19 Crisis: Mental Health, Qualtrics, 2020

3. New Shape of Working, Report EY SWG, 2021
4. New Shape of Working, Report EY SWG, 2021
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Now, next, beyond: le aziende faticano ad adattarsi

1 ora al giorno
o 7 settimane all’anno spesi cercando o
ri-creando informazioni di business5

59%
pensa che la propria azienda non sia
pronta ad adattarsi alle nuove esigenze
ed abitudini dei clienti emerse dalla crisi
COVID-196

Now

Continue

Next

Adapt
operations

Sovraccarico
digitale
Anche prima del COVID-19, i
lavoratori si sentivano sopraffatti
da troppe chat e riunioni,
dichiarando di necessitare più
tempo per concentrarsi sul proprio
lavoro e meno su posta elettronica
e app di messaggistica7.

Beyond

Increase
resilience

Reframe

5. Spiceworks/Ziff Davis survey commissioned by Microsoft, 2021
6. Physical return and work reimagined study, EY report 2020
7. Leveraging a distributed workforce model to accelerate your business transformation, EY report 2020
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L’opportunità di ripensare la
Employee Experience oggi
Fornire una Employee Experience (EX) di qualità
sarà fondamentale per il successo delle aziende:
porre le persone al centro costituirà un valore
differenziante ed esponenziale nella competizione
futura.
Quando i collaboratori lavorano con uno scopo,
sono ascoltati, responsabilizzati, collaborano
a un purpose chiaro, l’intera organizzazione
performa meglio e risponde in modo più veloce ai
cambiamenti del mercato.
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78%
degli HR leader afferma che nei prossimi 2
anni l’EX sarà molto importante o il fattore
più rilevante per aumentare la capacità
dell’azienda di perseguire gli obiettivi
strategici di business9

Con una buona EX i team diventano più agili e
produttivi nel superare gli ostacoli e migliorare il
servizio clienti; la qualità del loro lavoro aumenta;
i talenti restano nell’organizzazione più a lungo e
attraggano altri professionisti di valore.
È importante agire ora sulla EX.
Ma perché è così difficile farlo?
• Un terzo delle aziende non dispone di un
metodo per misurare l’esperienza complessiva
dei dipendenti
• Le aziende usano nuova tecnologia per
abilitare vecchi modi di lavorare8.

8. https://www.ey.com/en_ca/workforce/why-companies-cant-take-a-wait-and-see-approach-to-remote-working
9. Is the employee experience you’re delivering the one your people want?, EY, SAP SuccessFactors, Qualtrics report by Forrester
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Il contesto attuale
Con oltre il 40-60% dei dipendenti che prevedono
di lavorare da remoto nell’immediato futuro,
le organizzazioni hanno bisogno di ripensare e
ridefinire le loro modalità di lavoro in maniera
strategica e di lungo periodo.

La tecnologia digitale è il fattore
abilitante…
La trasformazione digitale è ancora in corso:
il 62% degli executives intervistati afferma
che è fondamentale trasformare le proprie
organizzazioni in chiave digitale nei prossimi 2
anni. Ma solo il 2% ritiene di sfruttare appieno i
vantaggi della digitalizzazione dei processi10.

… ma le trasformazioni digitali di successo
sono quelle con gli employee al centro
Le persone sono il più importante asset aziendale
per innovare e scalare le nuove tecnologie11.
Il cambio di paradigma accelerato dalla
crisi pandemica non richiede un ritorno alla
«normalità» supportato dal digitale, ma nuovi
modi di lavorare potenziati dal digitale12.
Solo un approccio che tenga assieme persone
e tecnologie può aiutare le aziende a disegnare
il “futuro del lavoro” a misura di persona.
Per questo EY lavora in modo organico su un
framework di 3 dimensioni: bricks, bytes e
behaviors.

Come definiamo nuovi
modelli, luoghi e
pratiche di lavoro ibride,
maggiormente flessibili
ed efficienti, abilitate dalla
tecnologia?
Come miglioriamo
l’employee experience
accelerando l’agilità
organizzativa e
riducendo i costi?
Come motiviamo e
sviluppiamo le persone?

Le sfide della crisi COVID-19 ‑ nessun ritorno alla normalità

Now

Next

Work remotely

Work better

Beyond

Work differently

10. 2020 Digital Investment Index, EY report
11. Tech Should Enable Change, Not Drive It, HBR 2020
12. https://www.ey.com/en_fi/workforce/work-reimagined-building-a-bridge-from-now-to-next-to-beyond
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Bricks, bytes e behaviour:
la visione EY per il futuro
del lavoro ibrido
È necessario evolvere il DNA dell’azienda...
Agile

Adattarsi in modo flessibile ai
cambiamenti continui

Semplice

Connessa

Rimuovere le
barriere gerarchiche
che rallentano il
lavoro

Abilitare socializzazione e
connessione tra le persone,
sia in presenza che
supportate dalla
tecnologia

Disegnata sui team
Il progresso di squadra
è più importante del
successo individuale

Collaborativa

La diversità di talenti e
prospettive conduce a
risultati migliori e innovazione
sostenibile
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… integrando individuo, team e organizzazione nell’esperienza
del lavoro ibrido

Organizzazione
Individuo

La mia esperienza
individuale: i miei desideri, i
bisogni, il mio sviluppo e le
mie priorità
• Come mi sento
(mentalmente, fisicamente,
emotivamente)
• Di cosa mi interesso
(famiglia, community, valori)
• Cosa temo e di cosa ho
bisogno (protezione)
• Come penso, sento, imparo,
cambio, cresco
• Come il lavoro si sposa con la
mia vita personale
• Da cosa mi sento ispirato
• Come voglio essere coinvolto

Team

L’ambiente organizzativo:
tutti gli elementi sociali,
tecnologici, organizzativi e
di contesto culturale

Le nostre esperienze
relazionali: come
interagiamo con i colleghi e i
clienti. Come collaboriamo e
innoviamo l’azienda

• Dove e come lavoriamo

• Come lavoriamo con gli altri

• Quali comportamenti
abilitiamo con strumenti e
tecnologia

• Come motiviamo e come
valorizziamo i colleghi
• Come usiamo gli spazi di
lavoro
• Cosa possiamo imparare
• Quali tool utilizziamo
• Come generiamo innovazione

• Come siamo organizzati
• Come prendiamo decisioni
• Quanto siamo efficaci

• Quale valore portiamo al
cliente
• Come siamo percepiti
• Qual è il nostro valore

Bricks, bytes e behaviour: la visione EY per il futuro del lavoro ibrido

Come ridisegnare
organizzazioni future-proof?

Come coinvolgere le
dimensioni Individuo, Team
e Organizzazione in modo
armonico e sostenibile?

Il modello evolutivo EY agisce su processi,
strumenti, infrastrutture e comportamenti, per
indirizzare il futuro del lavoro ibrido
Bricks: un network di spazi che supporti le
diverse attività svolte durante la giornata
lavorativa, con focus sulla socializzazione e la
creatività

Come ridisegnare tempi, spazi e
comportamenti dell’azienda?

Bytes: un digital workplace human-centric
che abiliti lo scambio di conoscenza e la
collaborazione, senza limiti di tempo e spazi.
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Microsoft Viva: employee
experience come leva di
business
BEHAVIORalte performance
Eccellere nell’EX significa garantirsi
Processi e operation

Produttività
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Microsoft Viva: la nuova piattaforma per l’Employee Experience
Microsoft Viva racchiude tutto ciò di cui un
employee ha bisogno in un'unica esperienza
integrata direttamente in Microsoft Teams.
È un ambiente che integra diversi servizi in un
unico luogo, per supportare le organizzazioni a
ridisegnare l’employee experience e, attraverso
questa, sostenere una cultura di ingaggio,
benessere e produttività.
L’offerta Microsoft Viva è composta da 4
servizi: Connections, Insights, Topics e
Learning

Cosa rende unica e innovativa l’EX di
Microsoft Viva?
Organizzazione semplice attraverso Microsoft
Teams come connettore
Persone al centro: conoscenza e risorse nel
flusso di lavoro
Powerful insight: analitiche e raccomandazioni
“actionable”
Privacy: la gestione di dati e informazioni è sicura
Ecosistema: piattaforma modulare per integrare
i sistemi rilevanti (es. CRM, Training, Digital
Workflows)

Comunicazione

Announcements,
News, Events

Portali e App,
Servizi (pay, benefits,
IT, legal, compliance)

Crescita

Learning e Coaching;
Recruiting, Onboarding & Talent,
Performance
Development

Benessere

Fisico, mentale,
emozionale,
economico

Risorse aziendali

Insight

Le persone
al centro

Analytics, Survey,
Feedback,
Sentiment,
suggerimenti

Conoscenza
Community

Diversity & Inclusion
Gruppi di interesse
Coesione dei team

expertise
informazione,
documenti,
contenuti, progetti
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Microsoft Viva Connections

Comunicazione e purpose: informare,
ingaggiare e ispirare
Restare connessi
Facilitare connessioni significative attraverso l’organizzazione,
per scoprire facilmente contenuti, comunicazioni e community
rilevanti.

Rendere facile la partecipazione
Promuovere una reale cultura dell’inclusione, responsabilizzando
tutti i dipendenti a contribuire con idee e talenti, e condividere
feedback.

Ispirare al purpose dell’organizzazione
Allineare l’azienda intorno a vision, scopo e priorità strategiche.

Microsoft Viva Insights

Produttività e benessere: dai dati un
nuovo equilibrio
Fruire di insight personalizzati
Supportare individui, team e community attraverso consigli e
azioni personalizzate, per costruire nuove abitudini lavorative,
così da migliorare i risultati di business.

Quantificare l’impatto del lavoro
Comprendere come le modalità di lavoro influenzano benessere,
produttività e risultati di business, per disegnare interventi
migliorativi data-driven.

Indirizzare le sfide di business complesse
Usare tool avanzati e ulteriori fonti dati per analisi approfondite
utili a comprendere sfide di business complesse e a rispondere in
modo rapido e adattivo al cambiamento.
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Microsoft Viva Topics

Conoscenza e collaborazione: per
un’intelligenza aumentata
Trasformare contenuti in conoscenza applicabile
Usare l’intelligenza artificiale per organizzare i contenuti:
identificare, processare e sistematizzare le informazioni in
modo automatico per trasformarle in conoscenza condivisa e
partecipata.

Organizzare la conoscenza in topic
Abilitare gli esperti a condividere e rifinire la conoscenza
attraverso pagine tematiche generate, curate e aggiornate
automaticamente da intelligenza artificiale.

Rendere la conoscenza facile da scoprire e riutilizzare
Integrare conoscenza rilevante direttamente nelle app di
produttività che le persone usano quotidianamente.

Microsoft Viva Learning

Formazione e crescita: apprendere nel
flusso di lavoro
Rendere l’apprendimento parte delle nostre giornate
Sostenere una cultura dell’apprendimento continuo per abilitare
le persone a scoprire, condividere ed arricchire conoscenza ed
expertise in modo collaborativo.

Costruire un luogo unico di riferimento per
l’apprendimento
Semplificare l’esperienza di learning integrando in un solo luogo
contenuti di eccellenza provenienti da LinkedIn Learning, Microsoft
Learn, terze parti e materiali della tua organizzazione.

Connettere apprendimento e risultati di business
Consentire a leader e employee di curare, assegnare e monitorare
l’apprendimento in modo coerente con i risultati aziendali, accelerando
le performance.

13

Microsoft Viva: employee experience come leva di business

Microsoft Viva extensions: Ally.io

Obiettivi e performance: verso uno
smart goal management
Viva: un ecosistema per la Employee Experience
L’ecosistema Viva è un work in progress in espansione che integra
i diversi elementi di un’Employee Experience platform, per una
concreta agilizzazione delle modalità di lavoro.

Ally.io: il goal management nel nuovo mondo ibrido
L’integrazione di Ally.io come nuovo modulo di Viva mira a
supportare nelle sfide cruciali della gestione di obiettivi e
risultati nel nuovo mondo ibrido del lavoro: come definire e
condividere i goal? Come lavorare per OKR (Objectives and Key
Results)? Come ripensare il performance management?

Cosa sono gli OKR?
Una modalità di management
partecipata e proattiva, OKR si
basa sull’individuazione di due
livelli di obiettivi: gli objective (la
missione, il goal ambizioso, il “what”)
e i key result (risultati misurabili
necessari al raggiungimento
dell’objective: l’“how”). Gli OKR di
ogni collaboratore e team vengono
concordati iterativamente con gli
owner di progetto e perseguiti in
crescente autonomia.
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Microsoft Viva extensions: Ally.io

Smart goal management: perché è
cruciale per realizzare il vero potenziale
dello smart working
Connettere la missione aziendale agli obiettivi individuali
Nel mondo ibrido del lavoro, in cui ci le persone si muovono in
modo fluido tra presenza e digitale, diventa sempre più importante
allineare missione aziendale e contributi dei collaboratori:
come si connettono goal individuali, di team e di azienda? Come
misurare le performance?

Il significato al centro delle nuove ways of working
Le aziende leader negli scenari ibridi adottano strumenti per la
comunicazione trasparente della strategia: quando comprendono
significato e impatti del proprio lavoro, team e employee sono
più ingaggiati, performanti e soddisfatti.

Smart Goal Management: il vero smart working
Diffondere pratiche di smart goal management è la chiave per
ispirare le persone a prendere parte da protagonisti al purpose
aziendale: l’allineamento trasparente tra strategia e obiettivi
responsabilizza gli employee ad interpretare in modo proattivo
ed imprenditoriale il proprio ruolo, lavorando in modo sempre più
coordinato, autonomo ed innovativo.
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EY e Microsoft: un’allenza globale per il futuro
ibrido del lavoro
La maggior parte dei clienti EY utilizza i servizi
Microsoft per configurare il proprio digital
workplace e supportare la produttività individuale
e di team. Attraverso un’alleanza strategica con
Microsoft che integra tecnologia, innovazione
e capitale umano, i team EY possono aiutarti
a ripensare la tua employee experience in un
reale vantaggio competitivo, ridisegnando
un’organizzazione pronta a competere sulle sfide
del futuro.
EY è partner globale di Microsoft nel fornire
servizi di consulenza su Microsoft Viva: grazie
alla nostra esperienza potrai trarre vantaggi di
business dall’adozione di Microsoft Viva in modo
rapido e scalabile: il nostro supporto si basa
su implementazioni e buone pratiche di leader
globali, nonché un approccio di co-design col
cliente per la massima personalizzazione sulle
sfide strategiche.

Come massimizzare i tuoi
investimenti digitali e creare
esperienze di lavoro integrate
che guidino produttività ed
ingaggio dei tuoi collaboratori?
Come identificare, monitorare e
diffondere i comportamenti utili ad
eccellere nella nuova era del lavoro
ibrido?
Ti aiutiamo a rispondere a
queste domande per accelerare
la trasformazione e curare il più
importante asset per la crescita
sostenibile della tua azienda: le
persone!

Come EY ti aiuterà a massimizzare il valore di Microsoft Viva
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Come EY ti accompagnerà nella nuova Employee Experience di
Microsoft Viva
Ask better questions…
Le domande chiave per People &
Organization:
• Come creiamo esperienze employee-centric?
• Come supportiamo gli EVP con la tecnologia?
• Come identifichiamo, monitoriamo e coltiviamo
i comportamenti e la cultura necessaria per
guidare un nuovo modo di lavorare ibrido?
• Come usiamo analytics e insight per guidare la
nuova HR Strategy?
• Come fare upskilling e reskilling dei team e
ridisegnare l‘HR Operating Model?

Le domande chiave per Digital e ICT:
• Come incrementiamo adozione e uso delle
tecnologie digitali per massimizzarne il ROI?
• Come trarre il massimo dagli investimenti in
licenze?

…to lead the new hybrid era of work
Adozione avanzata di Microsoft Teams &
start-up di Microsoft Viva
• Employee Engagement
• Learning
• Data & Insights (WPA)
• Knowledge Management
• Collaboration
• Document Management

Integrazione & Automazione
• ServiceNow

• Power Platform

• SAP SuccessFactors

• Apps

• HRIS

• Bots

• Qualtrics

• Data

• + native apps

• RPA

• Come semplifichiamo l’esperienza utente per un
approccio semplice ed efficace?

Innovazione sostenibile

• Come supportiamo l’azienda a innovare con gli
strumenti digitali?

• Creazione di Digital Hub & Incubator

• Come integrare i diversi programmi di
trasformazione digitale e creare un’unica
piattaforma di strumenti ed esperienze?

• Ri-disegno di HR/IT Operating Model
• Uso di Big Data, AI, Machine Learning e insight
per il disegno adattivo dell’organizzazione
• Integrazione di metriche di successo per
monitorare gli impatti della strategia e sostenere
una cultura di purpose-driven organization

Come EY ti aiuterà a massimizzare il valore di Microsoft Viva
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L’offerta integrata EY per adottare Microsoft Viva nella tua
trasformazione digitale
Hybrid Employee Experience Strategy / Operating Model / Digital Workplace Architecture /
Change & Adoption / Upskilling Programme

Microsoft Viva Connections

Microsoft Viva Insights

• Digital Workplace, Piano di Comunicazione, Content
Strategy

• Programma di adozione di Microsoft Workplace Analytics

• Configurazione di esperienze targettizzate degli asset
di Connections
• Attivazione di Microsoft Teams as-a-platform
• Design di comunità di pratica e rilancio di Microsoft
Yammer
• Design della platform experience di SharePoint Online
Communication
• Integrazione con strumenti e parti terze, es. HR
systems
• Design ed integrazione di Power Platform
• Ottimizzazione di IT/HR Business Operating Model

• Sviluppo e gestione dei data set e architettura di
listening continuo
• Integrazione di strumenti e terze parti e design di data
models per rispondere a specifiche sfide di business
• Design di un People Analytics framework
comportamentale per l’uso efficace di dati e insight in
chiave engagement e wellbeing
• Design di un Action Plan di nudging comportamentale
per supportare la produttività di employee, manager e
organizzazione
• Sviluppo di criteri di misurazione del successo e KPI
di produttività e collaborazione in contesti di lavoro
ibrido

Microsoft Viva Learning

Microsoft Viva Topics

• Adozione, comunicazione e programmi di training
per integrare l’apprendimento nei flussi quotidiani di
lavoro

• Design della Smart Knowledge Management
Architecture evoluta

• Integrazione nel modulo Learning di piattaforme,
connettori e terze parti dedicati al training aziendale,
per un’esperienza seamless

• Re-design dei processi di integrazione dei Topic-based
learning – competenza specifica di industry e mercati

• Palinsesto: Content Management Strategy

• Formazione e upskill dei team HR & Learning

COMPETENZE SPECIFICHE
• HR Tech Change Management & Adoption
• Microsoft 365 suite: expertise evoluta dell’uso di
Microsoft Viva, Microsoft Teams, Microsoft Stream,
SharePoint e altri tool di produttività digitale

• Power Platform expertise & SharePoint Developer
skills
• Programmi di Purpose, Culture e transformation
• Employee Listening & Community Design

• Employee Experience Design

• Security, Governance, Compliance

• Architecture & Process Re-engineering

• Integrazione di app terze per intelligence & insight,
es. Qualtrics

• Augmented BI: Workplace Analytics, PowerBI &
Automation

• Integrazione di SAP, SuccessFactors e altre
piattaforme HR nell’ecosistema Microsoft 365
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EY | Building a better working world
EY esiste per costruire un mondo del lavoro migliore,
aiutare a creare valore nel lungo termine per i clienti,
le persone e la società, e costruire fiducia nei mercati
finanziari.
Supportati dall’uso di dati e tecnologia, i team di EY
in oltre 150 Paesi creano fiducia attraverso servizi di
revisione e aiutano i clienti a crescere, trasformarsi e
portare avanti il business.
Operando nel campo della revisione, consulenza,
assistenza fiscale e legale, strategia e transaction i
professionisti di EY si pongono le migliori domande
per trovare risposte innovative alle complesse sfide
che il mondo si trova oggi ad affrontare.

“EY” indica l’organizzazione globale di cui fanno parte le Member
Firm di Ernst & Young Global Limited, ciascuna delle quali è un’entità
legale autonoma. Ernst & Young Global Limited, una “Private Company
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