
 
 

In breve

Passare dalla semplice comunicazione 
alla collaborazione online multi-device e 
multi-canale in tempo reale in un’azienda 
fortemente distribuita.

Attivare servizi collaterali di comunicazione 
e collaborazione, che contribuissero 
a migliorare l’attività quotidiana e 

trasformazione digitale dell’azienda.

Soluzione
Google Apps for Work per l’abilitazione di 

quali telepresence e voice&video 
conferencing, nonchè capacità avanzate 
di condivisione e team working su tutti 
i tipi di documenti aziendali: dai fogli di 
calcolo alle presentazioni ai testi.

Google Drive, per la disponibilità 
di “personal storage in the cloud” 
virtualmente illimitato e le funzionalità di 
di back-up e sicurezza di Google Vault. 

Risultati

informazioni da qualsiasi luogo.

Introduzione di nuovi servizi e 
ottimizzazione dei processi esistenti.

 

Azienda

Il Gruppo De Agostini è una multinazionale italiana che ha le sue origini 

attività editoriali, edita in 13 lingue ed è presente in 30 Paesi. La società 
ha responsabilità di coordinamento e di gestione strategica e operativa, 
in Italia e nel mondo, di tutte le realtà del Gruppo che operano nel settore 
editoriale, organizzato in: De Agostini Publishing, De Agostini Libri, Editions 
Atlas France/Suisse e Digital De Agostini.

“Essendo i contenuti l’elemento portante della nostra attività, la 

disponibili da qualsiasi dispositivo”.
ni   

Editore S.p.A. 

Nel 2012, De Agostini si è trovata nella necessità di sostituire il proprio 
sistema di posta elettronica aziendale, basato prevalentemente su una 
soluzione open source obsoleta e non più supportata. Trasformando 

una pura migrazione a un diverso sistema email, ma una vera e propria 
evoluzione verso un ambiente ricco di servizi collaterali di comunicazione 
e collaborazione, che contribuissero a migliorare l’attività quotidiana e 

La soluzione

Per supportare l’esigenza di trasformazione digitale delle modalità di 
collaborazione, De Agostini ha scelto la suite Google Apps for Work, che 

telepresence e voice&video conferencing, nonchè capacità avanzate di 
condivisione e team working su tutti i tipi di documenti aziendali: dai fogli 
di calcolo alle presentazioni ai testi. Successivamente, De Agostini ha 
potenziato tali funzionalità con l’aggiunta della soluzione Google Drive, 

“Quale realtà presente in modo capillare sul territorio, per De Agostini Editore 
è estremamente importante poter disporre di strumenti di comunicazione e 

 spiega Gian Piero Pepino, 
 “Essendo i 

contenuti l’elemento portante della nostra attività, la velocit
mezzi di comunicazione è fondamentale e deve essere garantita da servizi semplici 

. 

In De Agostini Editore, la trasformazione 
digitale passa da Google 
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“Dopo essere stati tra i primi gruppi editoriali 
italiani ad adottare la soluzione Google Apps 
for Work, nel 2014 abbiamo esteso il suo 
utilizzo anche agli utenti delle nostre consociate 
estere in Europa, Stati Uniti e Giappone e 
integrato Google Drive, che ci ha consentito di 

“in the cloud” e delle funzionalità di back-up e 
sicurezza di Google Vault”.
- Gian Piero Pepino, Group Chief Information 

dei progetti, per De Agostini sono primarie anche le capacità legate 
all’organizzazione e alla gestione delle attività editoriali e amministrative. 
Funzioni come la posta elettronica, il calendario, i contatti, le attività, le 
note e le cartelle devono integrarsi con strumenti più dinamici ed evoluti 
come la messaggistica istantanea e le conferenze audio/video 1:1 e 1:n. 
Inoltre la collaborazione e la produttività di gruppo sono incrementate 

avanzata di contenuti, processi e form di business. Tutte funzionalità 
integrate nella suite cloud di Google for Work.

“Dopo essere stati tra i primi gruppi editoriali italiani ad adottare la soluzione 
Google Apps for Work, nel 2014 abbiamo esteso il suo utilizzo anche agli 
utenti delle nostre consociate estere in Europa, Stati Uniti e Giappone. Sempre 
nel 2014, abbiamo integrato la soluzione Google Drive, che ci ha consentito 

funzionalità di back-up e sicurezza di Google Vault”, aggiunge Pepino.

Risultati

“Abbiamo scelto la soluzione di Google perchè era l’unica che ci garantiva la 
mmunication” che 

ci interessavano, su tutta la popolazione utente e al miglior prezzo di mercato”, 
prosegue Pepino. 

L’utilizzo della posta elettronica di Google è oggi pervasivo e maturo in De 
Agostini Editore; i suoi servizi accessori Calendar e Contatti 
assimilati, mentre è in costante crescita l’uso di Google Drive e Hangouts. 
L’uso pervasivo, multi-canale e multi-device delle funzioni e informazioni 
supportate da Google Apps è estremamente apprezzato da tutti gli utenti. 

e alle 
soluzioni Google for Work che consentono di creare community ad hoc con 
lo scopo di informare sull’avanzamento lavori, condividere contenuti, rendere 
disponibili “dashboard” di controllo, abilitare aree di discussione. 

“La condivisione dei documenti e la collaboration consentite dalle soluzioni 
Google è risultata preziosa in alcuni momenti fondamentali e critici della vita 
aziendale”, spiega Pepino, ricordando, a titolo di esempio, il caso del Budget 

one operando da 
i un controller 

e la città di Tokio, dove il Management IT si trovava in trasferta. 

ato il 70% del 
tempo di preparazione del budget e incrementato la qualità del , 

“Per il futuro, intendiamo procedere nel percorso di gestione sempre più 
dei contenuti aziendali, rendendo disponibili modalità e spazio di archiviazione “in 
the cloud” supportati da una gestione avanzata (ad esempio per tipologia, criticità 

utilizzo. Vogliamo 
inoltre valutare la possibilità di estensione del concetto di “cognizant computing”, 
integrando Google Apps con selezionati dati aziendali”, conclude Pepino.
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Informazioni su Google Apps for 
Work e Google Drive
Google Apps for Work è il servizio cloud 
di Google che mette a disposizione 
diversi prodotti per la comunicazione 
e la collaborazione in azienda. Il tutto 
ospitato da Google in modo da ridurre al 
minimo setup e manutenzione e diminuire 
i costi IT. Con Google Apps for Work, gli 
utenti possono essere sempre connessi 
e collaborare con semplicità anche in 
mobilità. Inoltre, con Google Drive, 
che include strumenti per la creazione, 
condivisione e archiviazione di documenti, 
fogli di calcolo e presentazioni, gli utenti 
possono collaborare in tempo reale 

versioni dei documenti ben organizzate 
e disponibili in qualsiasi momento e da 
qualsiasi luogo. Google Sites e Google 
Hangouts aggiungono poi capacità di web 
publishing, condivisione sicura e video 
conferenza.

Per ulteriori informazioni: 

www.google.it/intx/it_it/work/apps/
business/   


