
La cultura è ciò che rimane 
quando si è dimenticato tutto. 

 

 

“Collaboration & Social Learning come tecnologie 

abilitanti allo smart working nelle grandi organizzazioni 
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Italdata  
Soluzioni e servizi 

per l’economia digitale 

 

Attiva dal 1974 nel settore dell'Information & Communication Technology, Italdata è 
oggi un gruppo specializzato nello sviluppo di servizi e soluzioni nelle aree delle Smart 
Cities, dell'e-Learning e dei Servizi per la Mobilità sostenibile 
 
La società ha sedi operative a Milano, Roma e Avellino, conta su oltre 90 collaboratori  
e  primarie  Partnership per ogni specifico settore di attività 
 

Collabora con prestigiose Università ed Istituti di Ricerca e partecipa a programmi 
internazionali di Ricerca e Sviluppo, contribuisce attivamente al costante processo di 
innovazione dei propri servizi per un rapporto con il Cliente sempre più stretto e 
duraturo. 
 
 

Certificata ISO 9001:2008, con estensione ai servizi digitali in modalità SAAS (Software As A Service), Cloud Computing e servizi 
per la formazione digitale (e-Learning). 
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eLearning 
 

Ha assistito i propri Clienti lungo un percorso iniziato 40 anni fa, da sempre pioniere 
dell’innovazione dei Servizi Tecnologici basati sul protocollo Internet, ha sempre dedicato 
importanti investimenti alla Ricerca e Sviluppo per garantire Soluzioni di avanzamento 
tecnologico che non lasciano spazi all’improvvisazione. Opera con successo nei seguenti 
ambiti 

Italdata  
Le eccellenze  

per l’economia digitale 

 

Formazione a distanza per Imprese, PA e Social Communities. Contenuti 
multimediali, aule virtuali, percorsi formativi standard e personalizzati. 
Strumenti di learning analytics per la valutazione dell’efficacia della 
formazione 

Soluzioni di Ingegneria informatica e Tecnologie digitali per la sicurezza, il 
controllo e la valorizzazione del territorio e dell’ambiente, seguendo un 
modello sostenibile di Città Intelligente 

Soluzioni software per il Monitoraggio flotte mezzi pubblici e privati, 
emergenze, CRM e Field Force Management. Soluzioni di Logistica ultimo 
miglio 
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Italdata vanta con orgoglio alleanze strategiche e di business, complementari con il proprio 
core business 

Alleati innovatori  
per l’economia digitale 



La trasformazione digitale 

La trasformazione digitale è un fenomeno già in atto e molte 
imprese hanno colto la necessità di trasformarsi, attraverso il 
digitale, in un modello agile e dinamico per mantenere la 
competitività nell’Era del Digitale 

Il percorso di trasformazione passa attraverso l’ICT quale  fattore 
abilitante  per  supportare una vision strategica e pertanto è 
necessario  stabilire una stretta correlazione tra  l’IT e il business 
management 

La trasformazione ha un impatto significativo sulle competenze, i 
processi, la comunicazione e interazione all’interno e all’esterno 
dell’azienda 
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La trasformazione digitale 
impatti 

La customer experience è il punto centrale della trasformazione digitale. 
Sviluppo digitale e miglioramento della customer experience sono pertanto 
due priorità fondamentali per le aziende 

La trasformazione digitale è in atto ma  la strada da fare è ancora lunga. le 
tre componenti della trasformazione digitale, ovvero organizzazione, 
processo operativo e tecnologia, operano a compartimenti stagni e 
soffrono di mancanza di allineamento. Molte aziende sono bloccate 
nell'offerta di un'esperienza digitale a causa della inadeguatezza dei propri 
sistemi IT ed hanno un gap di competenze da colmare 

Il miglioramento della customer experience e la crescita del fatturato sono 
priorità strategiche. La trasformazione digitale è un'iniziativa orientata ai 
clienti piuttosto che una sfida strettamente tecnica 
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La Formazione a supporto della 
Trasformazione digitale  

La formazione è una delle chiavi strategiche per accompagnare il processo di 
trasformazione digitale e  perseguire l’eccellenza nelle performance verso i propri clienti 
 
Supporta l’organizzazione nel delicato processo di riqualificazione e sviluppo di nuove 
competenze a supporto dei nuovi modelli di business 
 
Supporta la  creazione di contenuti per interventi formativi ormai nativamente digitali  
 
Utilizza per la erogazione della formazione tutte le tecnologie abilitanti oggi disponibili 
anche con modalità avanzate di collaborazione e condivisione della conoscenza 
 
Definisce KPI e crea metriche per misurare l’efficacia e gli impatti della formazione sulla 
business performance e sullo stato di attuazione del processo di trasformazione 
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Trend e tecnologie abilitanti 

Molte aziende stanno sperimentando  con successo l’approccio MOOCs 
(Massive  Open Online Courses)  introdotto nelle Università 
 
Stanno emergendo nuove tecnologie (IoT, Big data, Social, Mobile 
Cloud) 
 
Il training diventa  

 personale ed adattivo 
 fruibile dalla rete incluso i social 
 guidato dai dati e dai contenuti  

 
Le lezioni ed i corsi sono una parte delle attività quotidiane 
 
Largo uso della gamification nel processo di apprendimento 
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Perfomance management 
Definire obiettivi individuali in accordo agli obiettivi della direzione ed in coerenza 
con la strategia aziendale 
Verificare il raggiungimento degli obiettivi 
Gestire la forza lavoro e premiare i best performers 
 
Gestione del recruiting 
Ricerca dei migliori candidati esterni ed interni 
Utilizzo del canale social per la ricerca dei candidati 
 
Gestione retribuzione 
Pianificazione del budget retributivo 
Cruscotti analitici delle performance 
 
Gestione del turnover 

I processi di supporto all’azione di HR 



L’E_learning unito al Social Learning  è in grado di rendere  l’apprendimento  un 
processo naturale, continuo e da fare insieme garantendo una governance 
completa ai responsabili dell’organizzazione una delle tre componenti chiave 
nel processo di trasformazione digitale    

Anche la classe, l’aula , i gruppi di 
lavoro sono reti sociali 

E_learning fattore abilitante 



La trasformazione dall’e-learning verso il Social Collaborative Learning 

Forte complementarietà di approcci didattici strutturati  

e certificati con quelli collaborativi che consentono la 

partecipazione attiva  

 

L’integrazione tra la tecnologia dei Learning 

Management System con quella dei Social Networking 

2.0 da vita a soluzioni di Social Learning di nuova 

generazione in grado di soddisfare le esigenze dei 

clienti più strutturati 

 

Grazie a specifici indicatori e sensori per rilevare 

Insight,  è possibile analizzare i processi e le attività 

didattiche con lo scopo di fornire strumenti e supporti 

per la governance e misurare il raggiungimento degli 

obiettivi e valutare l’efficacia dell’apprendimento e 

della formazione 

Rilevazioni e analisi sul 
processo e sulle attività di 
Learning e Social Learning 

Gruppi di studio e 
scambio di buone 

pratiche  mediante Social 
Learning 

Iscrizione , 
partecipazione ai corsi, 

test e verifica 
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Relazioni tra 
gruppi di 

lavoro 

allievi con la 
capacità di 
mettersi in 

gioco 

Gli 
argomenti 
più discussi 

opinion 
leader 

I Social Learning Analytics  sono importanti per migliorare la 
customer experience nella trasformazione digitale  

Alcuni esempi 

 di SLA 

Il contesto di  Social Learning  genera / utilizza 
dati strutturati (da LMS) e  dati destrutturati 
(interazioni Social) 

Attraverso  tecniche  statistiche, modelli  
predittivi  e  text  analysis,  i social learning 
analytics possono evidenziare importanti 
elementi di conoscenza che risiedono in una 
learning community   

Iscrizioni  e 
fruizione dei 
corsi 

Commenti / 
Post 

 Discussioni 

 Relazioni  

Risultati, test e 
questionari 

Materiale 
prodotto Gamification 
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Gli ambiti da esplorare per la governance del processo di 
formazione 

1 – Il social network  
5 – Il contesto di 

fruizione  

2 – La discussione  
4 – La disposizione 

personale 

3 – I contenuti 
generati 

Le persone costruiscono conoscenza attraverso 
l’interazione nei loro contesti sociali e professionali 

Come si 
relazionano 
le persone 

Cosa si 
dice o si 
discute 

Quali contenuti 
vengono generati  / 
arricchiti  / aggiunti Come mi 

dispongo verso la 
formazione 

Come 
fruisco della 
formazione 
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Le fasi e le categorie di misura negli interventi di 
formazione 

Allineamento 

Coinvolgimento 

formazione 

trasferimento 

Impatto 

Ottimizzazione 
A 

E 

D 

C 

B 

Implementazione 

 Modifiche dei comportamenti 

Utilizzo 
Reazione 

Apprendimento 

 Impatti sul  business 
ROI 



  EASO Project 

EURONICS CEF TIM 

L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) è un organismo decentrato dell’Unione europea 
(UE) che  svolge un ruolo chiave nella concreta attuazione del sistema europeo comune di asilo 
(CEAS). L’EASO è stato istituito al fine di rafforzare la cooperazione pratica in materia di asilo e 
di assistere gli Stati membri ad assolvere i propri obblighi europei e internazionali e di fornire 
protezione alle persone in difficoltà. L’EASO agisce in qualità di centro specializzato in materia 
di asilo.  

EASO formazione, un sistema comune di formazione 
professionale è stato progettato per i dirigenti, i funzionari e 
per tutti gli operatori che operano in questo scenario in tutta 
l'UE (+ di 6.000 utenti). Si basa su uno "scenario blended 
learning". La parte di e-learning si basa sulla KON.it  ospitato  
Amazon Cloud. EASO ha scelto la soluzione Italdata soprattutto 
per le possibilità che offre di fare analisi complesse sui dati 
della formazione e per i rigorosi requisiti di sicurezza dei dati  

La formazione EASO copre tutti i contenuti della procedura d'asilo quali : 
 direttiva per la procedura di Asilo , Interviste dei bambini, Inclusione 

 Training in un contesto multiculturale  
 KPI e indici multidimensionali per la valutazione delle performance a beneficio della Commissione Europea 



  

Euronics Academy  

EURONICS CEF TIM 

Euronics Italia è leader nella distribuzione di elettrodomestici, elettronica di consumo e 
prodotti high-tech. Si configura come una rete di 15 imprese di distribuzione indipendenti con 
più di 300 punti vendita in Italia. In questo contesto eterogeneo il programma di formazione 
condiviso funge da punto centrale per tutti i dipendenti. L'Accademia Euronics è focalizzata sul 
personale di vendita dei negozi (5000 utenti). Lo Store Manager e il responsabile delle risorse 
umane hanno il ruolo di coordinare e monitorare tutte le attività di formazione per ogni punto 
vendita al fine di ottimizzare l'efficacia della formazione in termini di aumento di competenza 
dei venditori. 

La piattaforma di E-learning  per Euronics è stata progettata per 
applicare modelli formativi differenti e flessibili, permettendo ai 
manager di pubblicare notizie, commenti, o per aggiungere nuovi 
contenuti  per i dipendenti.  
 
Il  modulo di reporting, consente il controllo e il monitoraggio del 
processo.  
 
Tutti i corsi sono sviluppati in HTML5 per cellulari ed è stata resa 
disponibile   una  app per smartphone. 

 Training integrato in un contesto eterogeneo  
 KPI ed Indicatori per la misurazione dell’efficienza del processo formativo  



  CEF- Centro Europeo di Formazione  

Ad oggi CEF ha formato più di 22.000 utenti M 

Il Centro Europeo di Formazione nasce in Italia nel 2007 in seno al Gruppo De Agostini, come 
operatore nel settore della formazione professionale .  Specializzato nella creazione di corsi 
professionali nelle aree  di  Sanità, Ristorazione , Assistenza e Benessere Animale, conta più di 
70 titoli educativi e 12 pubblicazioni nel suo catalogo  
Il suo metodo di studio offre allo studente un tutoring  personale e  una serie di supporti 
educativi. CEF, come punto di forza  della sua strategia ha scelto, nel gennaio 2015, Italdata 
come partner tecnologico per la progettazione e la realizzazione di  una nuova piattaforma di 
social learning 

La nuova piattaforma di eLearning realizzata con il framework Kon.it di 
Italdata e integrata con il  sistema di CRM  permette agli utenti di fruire 
di una user experience unica utilizzando : 

    SocialKontent:  “libri” digitali che possono essere arricchiti con 
commenti , video, hastag … 
   Gamification: per  aumentare il coinvolgimento degli allievi   
   Mobile:  interface e contenuti  responsive e notifiche  push  
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