
Servizio di consulenza per 
portali di comunicazione 
Basato su Microsoft SharePoint
Scopri come realizzare un portale di comunicazione interna 
disegnato sulle specifiche esigenze della tua azienda.

Enterprise 
Portal



Microsoft Dynamics 365

PRINCIPALI VANTAGGI

Enterprise Portal 

CONNECT365 ENTERPRISE PORTAL 

VAR PRIME

LA SFIDA

Le aziende, sempre più spesso, hanno 
la necessità di gestire in modo coor-
dinato la comunicazione verso i propri 
dipendenti, per favorire la collabora-
zione e la condivisione delle informa-
zioni e della conoscenza.

Con il servizio di consulenza Enterprise Portal è possibile realizzare un por-
tale di comunicazione interna disegnato sulle specifiche esigenze della tua 
azienda.

Var Prime è il competence center di 
Var Group dedicato alle tecnologie 
Microsoft con competenze a valore 
aggiunto per i clienti in ambito Bu-
siness App, Data & AI, Modern Wor-
kplace ed Azure. Attraverso soluzioni 
integrate ha sviluppato applicazio-
ni per i principali settori industriali, 
quali: Finance, Fashion, Retail and 
Distribution, Travel, Project Services, 
Manufacturing.

Il nostro servizio di consulenza è indirizzato alle figure delle risorse umane, della comunicazio-
ne interna e della direzione generale che hanno la necessità di sviluppare un punto di accesso 
alle informazioni aziendali, per rimuovere le barriere nella comunicazione interna.

Per rispondere a questa esigenza, Var 
Prime offre un servizio di consulenza 
per aiutare le aziende nel percorso di 
adoption di soluzioni disegnate sulle 
specifiche esigenze dei clienti e basa-
te su tecnologia Microsoft 365.

LA NOSTRA RISPOSTA

Con CONNECT365 Enterprise Portal si passa dal concetto di intranet a quello di Digital 
Workplace: lo spazio digitale aziendale dove tutte le applicazioni e i processi chiave (colla-
borazione, conoscenza, processi operativi e di business, etc.) sono gestiti attraverso nuove 
modalità interattive e pratiche.

Dopo la consulenza, potremo monitorare la qualità dell’esperienza offerta per procedure con 
eventuali migliorie.

*Le 10 settimane possono aumentare in caso di progetti ad elevate complessità.

Il nostro intervento di 10 settimane* si articola in tre fasi: 

COME PROGETTIAMO IL TUO PORTALE INTERNO?

Comprendere 
(3 settimane)

Scoprire 
(2 settimane)

Progettare
(5 settimane) 

I nostri consulenti ascolteranno l’azienda e i key users per ca-
pire le reali necessità e i flussi informativi interni, per disegnare 
le relazioni e le gerarchie delle informazioni che devono essere 
gestite e comunicate tramite il portale.

Esploreremo le soluzioni progettuali in base alle reali esigenze 
emerse, proponendo scenari d’uso per aiutare a valutare il per-
corso intrapreso.

Progetteremo insieme l’architettura informativa, la logica dell’in-
terfaccia e la grafica, valutando anche l’integrazione con altri 
prodotti in uso, per consegnare al cliente un prototipo, prima 
dei test e della consegna del Progetto.

Enterprise 
Portal

• Potenziamento della 
   comunicazione interna

• Trasformazione della 
   cultura aziendale in 
   senso digitale

• Coinvolgimento delle 
   risorse aziendali, secondo 
   criteri prestabiliti

• Incremento della 
   produttività

• Integrazione più rapida 
   delle nuove risorse

• Aumento della 
   trasparenza

www.varprime.com

info@varprime.com
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