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Sintesi per i dirigenti
Microsoft ha incaricato Forrester Consulting di condurre uno 
studio sul Total Economic Impact™ (TEI) e di esaminare 
il potenziale ritorno sull'investimento (ROI, Return On 
Investment) che le aziende possono ottenere implementando 
Surface Hub negli ambienti tradizionali e non tradizionali. 
Tale studio ha lo scopo di fornire ai lettori un contesto per la 
valutazione del potenziale impatto finanziario generato dal 
miglioramento della comunicazione e della collaborazione 
che la loro organizzazione può ottenere grazie a Surface Hub, rispetto alle tradizionali aree riunioni caratterizzate da 
lavagne e schermi non touchscreen. I clienti possono sfruttare una piattaforma di elaborazione dotata di un ampio schermo 
touchscreen per migliorare i risultati della collaborazione durante gli incontri di persona, oltre alle opzioni di comunicazione 
one-touch che consentono di includere anche partecipanti esterni. Lo studio è incentrato sull'impatto positivo di Surface Hub 
sui tempi di gestione delle riunioni, la partecipazione alle riunioni remote, la collaborazione ad hoc, i costi e la complessità 
delle apparecchiature per le sale riunioni, oltre alla possibilità di chiudere un maggior numero di vendite offrendo ai clienti 
accattivanti presentazioni interattive.

Per comprendere meglio i benefici, i costi e i rischi associati a un'implementazione di Surface Hub, Forrester ha intervistato 
molti dei primi clienti che hanno adottato Surface Hub, al fine di presentare i costi e i benefici che hanno riscontrato. I lettori 
possono applicare tali benefici in termini di comunicazione e collaborazione all'analisi del proprio business case per Surface 
Hub. Tutte le organizzazioni intervistate hanno installato i dispositivi in una sala riunioni o in un'area di collaborazione, oppure 
su un carrello mobile, che consente di utilizzarli in entrambi gli ambienti. I clienti hanno utilizzato i dispositivi Surface Hub per 
connettere gli utenti remoti tramite Skype for Business, al fine di ottenere contributi più efficaci, prendere appunti, condividere 
informazioni durante le riunioni remote o di persona, visualizzare contenuti condivisi o tenere presentazioni di vendita con 
i clienti. I risultati sono stati riepilogati illustrando il caso di un'organizzazione tipo che ha implementato sei dispositivi entro 
la fine del primo anno e prevede una notevole espansione in orizzontale nel corso del secondo e del terzo anno.

Prima di passare a Surface Hub, tutte queste aziende utilizzavano sale riunioni dotate di alcune o tutte le apparecchiature 
seguenti: lavagne, schermi di proiezione o monitor a schermo piatto, PC desktop locali, ampi tavoli per conferenze, 
altoparlanti, un telefono viva voce e altri dispositivi. Nelle aree comuni erano presenti al massimo una lavagna e alcune 
sedie. Tali organizzazioni hanno potuto approfittare della possibilità di estendere la collaborazione e semplificare 
le apparecchiature delle sale riunioni, offrendo al tempo stesso nuove funzionalità, come l'input penna digitale, 
e migliorando la partecipazione alle riunioni da parte degli utenti remoti.

SURFACE HUB CONSENTE DI AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ DELLE RIUNIONI, RIDURRE I COSTI 
E INCREMENTARE LE VENDITE

Forrester ha intervistato cinque clienti e quindi effettuato un'analisi finanziaria, da cui è risultato che un'organizzazione 
composita basata sulla struttura di quelle intervistate avrebbe ottenuto il ROI adattato in base ai rischi e i benefici illustrati 
nella Figura 1.1 Tale organizzazione composita è illustrata nell'Appendice A.

L'analisi dell'organizzazione composita, che include una lenta adozione incrementale di Surface Hub nel corso del primo 
anno e un'implementazione più aggressiva nel secondo e nel terzo anno, ha evidenziato benefici per circa 110.000 dollari 
nel primo anno, 685.000 dollari nel secondo e 1 milione di dollari nel terzo. I costi sono stati di circa 36.500 dollari durante 
l'implementazione e di circa 71.000, 345.000 e 315.000 dollari, rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo anno. 
Le metriche riepilogative stimate forniscono un ROI del 138% e un tempo di recupero dell'investimento di circa nove mesi.
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"Abbiamo organizzato un incontro con i clienti 
per proporre un progetto. Anziché utilizzare la 
lavagna, abbiamo usato Surface Hub, ed è stato 
un successo incredibile."  
~ Responsabile di design e costruzione dello 
studio di architettura

Fonte: Forrester Research, Inc.

FIGURA 1
Riepilogo finanziario che mostra i benefici principali e il ROI rettificato in base al rischio

ROI:
138%

Vendite:
▲ 20%

Costi di stampa:
▼ $ 25 per riunione

Tempo risparmiato durante 
le riunioni:▼ 15-23 minuti 
per riunione



›  Benefici. Mentre per il primo anno è prevista un'implementazione prudenziale di Surface Hub, per il secondo e terzo 
anno sono previste implementazioni molto più estese. Per tali anni i benefici previsti riepilogati qui risultano molto più 
elevati. Nel capitolo "Analisi dei benefici" a pagina 9 vengono fornite ulteriori informazioni sui benefici annuali previsti. 
I benefici per l'organizzazione composita adattati in base al rischio sono riepilogati di seguito:

•    Aumento di produttività del 75% prima e dopo le riunioni, per un totale di 48.000 dollari nel primo anno. 
Durante una riunione standard di un'ora, i dipendenti dell'organizzazione composita sprecavano in genere 10 minuti 
o più per la configurazione dei servizi video o di condivisione dello schermo per i partecipanti remoti. Al termine della 
riunione i dipendenti dedicavano altri 20 minuti a scrivere appunti, fotografare le lavagne e inviare tali file per posta 
elettronica ai colleghi.

•    Risparmio di oltre 8.000 dollari in apparecchiature per ogni sala riunioni per cui era prevista l'installazione 
di nuovi dispositivi o un aggiornamento di quegli esistenti. Senza Surface Hub, le sale riunioni e le aree di 
collaborazione sarebbero state in genere dotate di lavagne, spesso costituite da lavagne analogiche o a volte da 
più costose lavagne digitali o intelligenti. Le funzionalità predefinite di Surface Hub consentono inoltre di evitare 
l'acquisto di determinate apparecchiature audiovisive quali monitor, proiettori, schermi, altoparlanti e videocamere.

•    Risparmio di circa 9.000 sui costi di stampa nel primo anno. La collaborazione tramite Surface Hub consente 
di eliminare il ricorso a materiali stampati per prendere appunti o annotazioni, perché i partecipanti possono scrivere 
direttamente sullo schermo.

•    Vendite superiori del 20% per gli incontri di vendita in prima persona organizzati in una sala riunioni dotata 
di Surface Hub, pari a un aumento di oltre 44.000 dollari nel primo anno. Surface Hub offre vantaggi specifici al 
personale di vendita, poiché può essere utilizzato come piattaforma per le presentazioni e la collaborazione, sia di 
persona che in modalità remota. L'altissimo livello dell'esperienza utente permette di aumentare il tasso di chiusura 
delle offerte presentate tramite Surface Hub.

•    Miglioramento della collaborazione, aumento della qualità dei prodotti e servizi sviluppati, oltre a decisioni 
di business complessivamente più rapide ed efficaci. Ad esempio, i designer dei prodotti impegnati 
nella realizzazione di un macchinario complesso possono visualizzare più rapidamente i dettagli del design 
e collaborare alla stessa visualizzazione del prodotto da più postazioni diverse.

› Costi. L'organizzazione composita ha sostenuto i seguenti costi rettificati in base ai rischi:

•    Circa 33.000 dollari per l'acquisto dei dispositivi Surface Hub nel periodo iniziale e 54.000 dollari nel 
primo anno. I costi dei dispositivi sono stati stimati in base al prezzo al dettaglio previsto e includono un 
insieme prudenziale di accessori tipici, come una struttura di montaggio a parete, un carrello mobile o una 
penna supplementare. Come nel caso dei benefici, per il secondo e terzo anno sono previsti costi notevolmente 
superiori per i dispositivi, illustrati in dettaglio nella sezione "Costi" a pagina 16.

•    Implementazione e gestione ordinaria delle risorse e altri costi per circa 3.500 dollari durante il periodo 
iniziale  e circa 17.000 dollari nel primo anno. Tali costi sono basati sui costi dei servizi di implementazione 
e supporto standard forniti da Microsoft, e dai suoi partner, che includono le attività di supporto e manutenzione 
per i dispositivi Surface Hub.

Informazioni generali
Il lettore deve tenere presente quanto segue:

› Lo studio è stato commissionato da Microsoft e fornito da Forrester Consulting. Non deve essere interpretato come 
un'analisi della concorrenza.

› Forrester non effettua alcuna ipotesi sul ROI potenzialmente ottenibile dalle altre organizzazioni. Forrester consiglia 
ai lettori di utilizzare le proprie stime nell'ambito del contesto fornito dal report per verificare l'opportunità di investire 
nell'acquisto di Microsoft Surface Hub.

› Microsoft ha esaminato il report e fornito un feedback a Forrester, ma Forrester mantiene il controllo editoriale dello studio e dei 
suoi risultati, e non accetta alcuna modifica che contraddica i risultati ottenuti o nasconda il significato dello studio stesso.

› Microsoft ha fornito i nomi dei clienti per le interviste ma non ha partecipato direttamente ai colloqui.
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Fonte: Forrester Research, Inc.

Framework e metodologia TEI

INTRODUZIONE

Basandosi sulle informazioni ottenute durante le interviste, Forrester ha definito un framework TEI (Total Economic Impact) 
per le organizzazioni che stavano valutando l'implementazione di Microsoft Surface Hub. Tale framework ha lo scopo di 
identificare i costi, i benefici, il livello di flessibilità e i fattori di rischio che influiscono sulla decisione di investimento, per 
aiutare le aziende a comprendere come sfruttare i benefici specifici, ridurre i costi e migliorare gli obiettivi di business 
globali relativamente all'acquisizione, alla soddisfazione e alla fidelizzazione dei clienti.

APPROCCIO E METODOLOGIA

Forrester ha adottato un approccio in più fasi per valutare il potenziale impatto di Microsoft Surface Hub su 
un'organizzazione (Figura 2). Nello specifico, Forrester ha:

› Intervistato il personale Microsoft addetto a marketing, vendite e/o consulenze, oltre agli analisti Forrester, per raccogliere 
informazioni su Surface Hub e sul relativo mercato.

› Intervistato cinque tra le prime aziende che hanno adottato Microsoft Surface Hub, e lo utilizzano attualmente, per ottenere 
informazioni su costi, benefici e rischi.

› Definito un'organizzazione composita basata sulle caratteristiche di quelle intervistate (Appendice A).

› Costruito un modello finanziario basato sulle interviste, utilizzando la metodologia TEI. Tale modello finanziario è stato 
quindi popolato con i dati relativi a costi e benefici ottenuti dalle interviste e applicabili all'organizzazione composita.

› Rettificato il modello finanziario in base al rischio, a partire dai problemi e dalle preoccupazioni evidenziati dalle 
organizzazioni durante le interviste. La rettifica in base al rischio costituisce un elemento chiave della metodologia TEI. 
Anche se le aziende intervistate hanno fornito le stime relative a costi e benefici, in alcuni casi erano possibili risposte 
molto diverse o esistevano numerosi fattori esterni che potevano influenzare i risultati. Proprio per questo, alcuni totali 
relativi a costi e benefici sono stati rettificati in base al rischio, come illustrato in dettaglio nella sezione corrispondente.

Forrester ha applicato i quattro componenti fondamentali della metodologia TEI durante la modellazione del servizio 
Microsoft/Surface Hub, ovvero benefici, costi, flessibilità e rischi.

Vista la sempre maggiore sofisticazione adottata dalle aziende nelle analisi del ROI per gli investimenti IT, la metodologia 
TEI di Forrester permette di ottenere un quadro completo dell'impatto economico totale delle decisioni di acquisto. Ulteriori 
informazioni sulla metodologia TEI sono disponibili all'Appendice B.
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FIGURA 2
Approccio TEI
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Analisi

ORGANIZZAZIONE COMPOSITA

Ai fini dello studio, Forrester ha condotto un totale di cinque interviste con i rappresentanti delle seguenti aziende clienti di Microsoft:

› Uno studio di architettura commerciale con sede negli Stati Uniti.

› Un importante studio legale con sede nel Midwest degli Stati Uniti.

› Una casa automobilistica europea.

› Un importante centro medico con sede negli Stati Uniti.

› Un'università di ricerca privata negli Stati Uniti.

Tali organizzazioni hanno collaborato con Microsoft per partecipare a un programma di adozione precoce di Surface Hub, 
iniziato a metà del 2015 con la fornitura e l'installazione di un dispositivo da 84 pollici e uno da 55 pollici nella maggior parte 
dei casi. Alcune aziende hanno ricevuto alcuni dispositivi supplementari.

Tutti i clienti hanno collocato i dispositivi nelle sale riunioni o nelle aree di collaborazione più frequentate, al posto di altri 
strumenti di presentazione e lavagne o come strumento aggiuntivo per migliorare la collaborazione, offrendo ai dipendenti la 
possibilità di utilizzare i dispositivi durante le riunioni in team, gli incontri con i clienti e le sessioni di collaborazione. Molte delle 
organizzazioni intervistate hanno anche sperimentato i dispositivi Perceptive Pixel, che sono stati sviluppati da un'azienda 
acquisita da Microsoft e utilizzano schermi basati sulla stessa tecnologia di tocco e input implementata in Surface Hub.

Basandosi sulle interviste Forrester ha definito un framework TEI, un'azienda composita e un'analisi del ROI associata che 
illustra le aree interessate dal punto di vista economico. A partire dai risultati ottenuti, Forrester ha creato un'organizzazione 
composita con le seguenti caratteristiche:

› Si tratta di un'azienda statunitense che si occupa di progettazione e produzione, con un ampio team di vendite 
commerciali (come nel caso di uno studio di architettura o una fabbrica di produzione, ma per lo studio sono rilevanti 
anche le organizzazioni che operano in altri settori).

› Conta 2000 dipendenti.

› Utilizzava, e utilizza ancora, vari strumenti di automazione e sale riunioni di diverso tipo. Gli ambienti dotati delle 
tradizionali tecnologie per riunioni includono lavagne, molti utilizzando schermi e nelle sale più grandi sono presenti 
soluzioni di elaborazione e automazione.

› È già in programma l'aggiornamento o la ristrutturazione delle due sale riunioni più grandi, a cui faranno seguito le altre 
sale negli anni successi.

L'organizzazione ha intuito i potenziali benefici della partecipazione al programma e si è mostrata estremamente interessata all'uso 
dei dispositivi. Con il passare del tempo, l'azienda ha compreso il notevole potenziale dei dispositivi Surface Hub e ha previsto di 
acquistarne altri nel corso del primo anno, per poi passare un'implementazione in massa durante il secondo e il terzo anno:

› Due dispositivi Surface Hub sono stati installati durante il periodo di adozione precoce e altri quattro verranno installati nel 
corso del primo anno.

› Durante il secondo e il terzo anno è prevista una distribuzione più ampia in direzione orizzontale, con l'installazione di altri 
dispositivi nelle sale riunioni e nelle nuove aree di collaborazione realizzate.

DATI SALIENTI DELLE INTERVISTE

Le organizzazioni intervistate, tra le prime ad adottare Surface Hub, sono riuscite a quantificarne i benefici soprattutto in termini 
di collaborazione e comunicazione. Il fattore di forma, la tecnologia e il software integrato del dispositivo possono contribuire 
ad aumentare la produttività delle riunioni, ridurre i costi e migliorare i risultati di business con i clienti. Tali organizzazioni 
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hanno identificato anche molte altre aree in cui sono già stati notati alcuni 
miglioramenti, o sono previsti per il futuro, dopo l'implementazione 
dei dispositivi Surface Hub nell'intera organizzazione e la loro 
integrazione in processi più specifici del business, ma non sono 
ancora riuscite a quantificare i benefici corrispondenti. 

Le aziende hanno fornito un riepilogo della situazione prima e dopo 
l'implementazione di Surface Hub, indicando i principali benefici 
che hanno ottenuto o si aspettano di ottenere. 

Situazione

Le organizzazioni intervistate, che operano in settori diversi 
e utilizzano Surface Hub per ruoli diversi, hanno indicato numerosi 
problemi chiave e opportunità che intendevano o speravano di 
affrontare con Surface Hub:

› Tutte le organizzazioni puntavano a ridurre o eliminare il tempo 
sprecato per preparare l'ambiente. Tali sprechi sono stati 
attribuiti alla connessione dei contenuti agli schermi, alla gestione di più soluzioni di conferenza, quando alla riunione 
partecipavano anche utenti remoti, e alla distribuzione delle note dopo la riunione. "La maggior parte delle sale riunioni 
dispone di un PC dedicato, pertanto l'organizzatore dell'incontro o il segretario accede alla sala prima dell'inizio, si 
connette al computer e configura tutto il necessario", afferma il responsabile dei servizi di messaggistica e collaborazione 
del centro medico statunitense.

› Molte organizzazioni hanno dichiarato che intendevano promuovere e semplificare la collaborazione fra dipendenti e team. 
Le soluzioni proposte includevano l'aumento delle aree di collaborazione ad hoc e la creazione di sale riunioni non tradizionali. 
"Non pensiamo di utilizzare Surface Hub come sostituto di tutta la tecnologia video delle sale riunioni, ma intendiamo 
installarlo negli ambienti di collaborazione, come le sale huddle, in cui i partecipanti si siedono attorno a un tavolo o si 
connettono a un tavolo o disegnano sul tavolo", afferma il responsabile di design e costruzione dello studio di architettura.

› Alcune  organizzazioni ci hanno spiegato che le sale dotate di Surface Hub hanno notevolmente colpito i clienti 
e aumentato la qualità degli incontri di vendita, permettendo di aumentare il numero e i volumi delle trattative concluse.

› Alcune aziende hanno fatto notare i costi elevati da sostenere 
per attrezzare le sale riunioni. Un ambiente tipico richiede uno 
schermo, lavagne, altoparlanti, videocamere, un ampio tavolo, 
un PC per sale riunioni e altre apparecchiature. "Abbiamo 
chiesto al reparto IT di fornire alcune cifre di base. Prima 
dell'implementazione di [Surface] Hub utilizzavamo uno schermo 
piatto, una webcam e un computer, senza un particolare livello 
di integrazione", afferma il responsabile di design e costruzione 
dello studio di architettura.

› Lo studio legale aveva l'obiettivo di migliorare la collaborazione 
in team tra le varie sedi e realizzare presentazioni interattive 
più interessanti per il tribunale, tramite un dispositivo dotato di 
un ampio schermo touchscreen. "Avevamo un secondo ufficio 
e i dipendenti delle due sedi spesso collaboravano ai progetti. Tali 
team non riuscivano a collaborare con la stessa efficienza di quelli 
che potevano incontrarsi nella nostra sala riunioni e scrivere sulla 
lavagna", afferma il COO dello studio legale statunitense.

› Il centro medico desiderava aumentare il numero dei dispositivi di 
elaborazione touchscreen per i chioschi e i display di informazioni mediche.

"La maggior parte delle 
sale riunioni dispone di 
un PC dedicato, pertanto 
l'organizzatore dell'incontro 
o il segretario accede alla sala 
prima dell'inizio, si connette al 
computer e configura tutto il 
necessario."

~ Responsabile dei servizi di messaggistica 
e collaborazione del centro medico statunitense

"Avevamo un secondo ufficio 
e i dipendenti delle due 
sedi spesso collaboravano 
ai progetti. Tali team non 
riuscivano a collaborare con 
la stessa efficienza di quelli 
che potevano incontrarsi nella 
nostra sala riunioni e scrivere 
sulla lavagna."

~ COO dello studio legale statunitense
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› Le due aziende di progettazione (lo studio di architettura e il produttore di automobili) desideravano entrambi fornire 
strumenti più efficaci per migliorare la capacità di progettazione, la velocità e la collaborazione.

›  l'Università  desiderava migliorare la didattica attraverso l'uso della tecnologia, ad esempio fornendo dispositivi che 
consentissero agli insegnanti di approfondire concetti e permettessero agli studenti di collaborare più efficacemente 
ai progetti di gruppo (cosa che sta già avvenendo). "Come ci si può aspettare, gli studenti si adattano molto 
rapidamente le nuove tecnologie", afferma l'Instructional Designer dell'università di ricerca privata.

Soluzione

I dispositivi Surface Hub da 55 e 84 pollici hanno consentito alle aziende intervistate di risolvere molti dei problemi illustrati 
sopra e cogliere numerose opportunità. L'implementazione è iniziata lentamente, ma si prevede che il ritmo aumenterà 
notevolmente negli anni successivi.

Per i problemi e le opportunità che non sono ancora stati affrontati, le aziende si sono mostrate entusiaste per le possibilità 
di sviluppo applicativo che Surface Hub offre agli sviluppatori indipendenti (come la realizzazione di applicazioni CAD 
abilitate per il tocco).

Risultati

Gli intervistati hanno illustrato i numerosi vantaggi offerti da Surface Hub:

› Le riunioni possono essere preparate e completate più 
rapidamente, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione 
delle note dopo gli incontri e la condivisione delle 
informazioni, oppure quando all'incontro partecipano anche 
utenti remoti. Tramite Skype for Business gli utenti remoti possono 
partecipare alla riunione con un semplice clic. Questo costituisce 
un notevole miglioramento rispetto al passato, quando i partecipanti 
erano spesso costretti a utilizzare una combinazione di telefoni 
e soluzioni di videoconferenza. Gli appunti delle riunioni possono 
essere rapidamente distribuiti come file di OneNote o in formato 
PNG. "La possibilità di inviare i file di OneNote per posta elettronica 
dopo una riunione permette di risparmiare tempo a ogni incontro in 
cui si utilizza Surface Hub", afferma il COO dello studio legale.

› È possibile evitare i costi delle apparecchiature per la sala 
riunioni. I costi per la realizzazione o l'aggiornamento di una 
sala riunioni possono essere evitati acquistando un singolo 
sistema Surface Hub, da utilizzare come computer, schermo, 
lavagna, telefono e dispositivo per videoconferenze. "Abbiamo chiesto al reparto IT di fornire alcune cifre di base", 
afferma il responsabile di design e costruzione dello studio di architettura.

› Gli incontri di vendita con clienti attuali e potenziali si concludono più spesso con una transazione. I clienti 
sono rimasti colpiti dall'eccellente progettazione dei dispositivi di visualizzazione e presentazione, che hanno 
permesso alle aziende di tenere presentazioni di qualità superiore. I clienti hanno avuto la possibilità di avvicinarsi 
allo schermo e collaborare alla creazione di un disegno o di un elenco di nuove idee, dando vita a riunioni ancora più 
interessanti e interattive. "Abbiamo organizzato un incontro con i clienti per proporre un progetto. Anziché utilizzare 
la lavagna abbiamo utilizzato Surface Hub, che ha riscosso un enorme successo", afferma il responsabile del reparto 
progettazione costruzione e dello studio di architettura.

›  Le attività specifiche dei processi o del business sono state completate in modo più collaborativo con un 
livello di qualità superiore. Come spiegato in dettaglio nella sezione Situazione, le aziende hanno identificato 
numerosi problemi e opportunità, correlati ai processi specifici di un settore o di un ruolo, in cui Surface Hub ha 
consentito o consentirà di ottenere un miglioramento. Sono già stati abilitati alcuni scenari di collaborazione specifici, 
come progettazione, insegnamento e vendite (illustrati in precedenza). Per i processi più dettagliati sarà necessario un 
più ampio catalogo di applicazioni relative a medicina, legge, progettazione, produzione, insegnamento e altri settori.

8

"Abbiamo organizzato un 
incontro con i clienti per 
proporre un progetto. Anziché 
utilizzare la lavagna, abbiamo 
usato Surface Hub, ed è stato 
un successo incredibile."
~ Responsabile di design e costruzione dello 
studio di architettura
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BENEFICI

L'organizzazione composita ha ottenuto numerosi benefici dopo l'introduzione iniziale dei dispositivi Surface Hub. Poiché 
le aziende utilizzano i dispositivi all'inizio del ciclo di vita dei prodotti, le informazioni fornite da ciascuna delle organizzazioni 
intervistate riguardavano soprattutto i benefici offerti da Surface Hub in termini di collaborazione e comunicazione. I principali 
benefici identificati dalle organizzazioni intervistate includono:

›  Maggiore produttività delle riunioni, soprattutto per quanto riguarda l'avvio degli incontri con partecipanti remoti e la 
gestione delle attività da svolgere dopo la riunione.

› Riduzione dei costi per le apparecchiature delle sale riunioni ed eliminazione dei costi di stampa.

›  Miglioramento dei risultati generati dagli incontri con i clienti organizzati in ambienti dotati di Surface Hub, che hanno 
consentito di aumentare il numero e il volume delle vendite.

› Miglioramento della collaborazione e degli effetti sul business. Sebbene siano stati illustrati dalle organizzazioni, 
soprattutto negli scenari specifici dei settori verticali, questi benefici non sono stati tuttavia quantificati. I risultati sono 
riportati nell'ultima sezione dedicata ai benefici.

Aumento di produttività delle riunioni

Surface Hub consente di accelerare l'avvio e la conclusione delle riunioni. Risultano più veloci anche le attività 
intermedie, come collegare i portatili per condividere i contenuti dei singoli partecipanti o verificare che tutti 
abbiano aperto la serie corretta di diapositive di PowerPoint e stiano guardando la diapositiva appropriata. L'app 
Skype for Business consente di accedere alle riunioni con un tocco, evitando qualunque problema che può 
sorgere quando si connette un dispositivo, come l'aggiornamento della risoluzione oppure la scelta tra monitor 
principale e secondario. Tutte le note acquisite durante la riunione nelle varie applicazioni di produttività e nei 
diversi strumenti di esplorazione Web sono già digitalizzati e possono essere salvati tramite OneNote o altre 
applicazioni, evitando qualunque trascrizione o fotografia della lavagna. Inoltre, se per caso lo dimentichi, le note 
vengono automaticamente cancellate dal dispositivo Surface Hub. Le attività da svolgere dopo la riunione ora 
si limitano a pochi clic per inviare le note di OneNote a tutti i partecipanti o salvarle in SharePoint. "Negli ultimi 
cinque anni ho personalmente accumulato sul mio telefono circa 50 foto di lavagne che consulto continuamente. 
Se non trascrivo il contenuto, devo cercare tra le foto per trovare quello che mi serve. "La possibilità di inviare 
i file di OneNote per posta elettronica dopo una riunione permette di risparmiare tempo a ogni incontro in cui si 
utilizza Surface Hub", afferma il COO dello studio legale statunitense. Il direttore del reparto IT dello studio ha 
continuato sottolineando l'utilità del dispositivo per la sicurezza informatica: "I nostri dati non sono appesi alle 
pareti di tutto lo studio, dove possono essere visti da chiunque." 

Nella Tabella 1 sono riportati i tempi che i partecipanti impiegano per acquisire le informazioni, le note e i risultati 
delle attività di brainstorming della riunione tramite OneNote, uno schermo touchscreen e l'input penna. I dati 
sono basati sul numero di sale riunioni con dispositivi Surface Hub, sul numero stimato di riunioni pianificate la 
settimana che potrebbero essere influenzate da Surface Hub, sul numero medio di partecipanti a ogni riunione 
e sulla durata media di ogni riunione. Per una tipica riunione di un'ora, vengono dedicati in media altri 20 minuti 
alle attività successive, come la trascrizione delle note 
dalla lavagna, la fotografia delle lavagne, la ricostruzione 
delle annotazioni su carta in formato digitale o la scrittura 
di descrizioni di testo da associare a un diagramma 
o a un'immagine. 

Con Surface Hub, è possibile utilizzare l'input penna 
e OneNote per scrivere annotazioni sui documenti, 
prendere appunti e acquisire tutte le informazioni 
che in precedenza venivano scritte su una lavagna. 
Quando si esamina una mappa, un'immagine o un 
diagramma, i partecipanti alla riunione possono disegnare 
direttamente sull'immagine digitale, evitando di sprecare 
tempo nel tentativo di ridisegnare frecce o note, 
modificare i diagrammi o digitare le note di un testo, 

"La possibilità di inviare 
i file di OneNote per posta 
elettronica dopo una riunione 
permette di risparmiare tempo 
a ogni incontro in cui si utilizza 
Surface Hub."
~ COO dello studio legale statunitense



oltre a tutta la confusione che si crea quando si tenta di associare correttamente le note di testo a un'immagine 
o a un diagramma. Nell'insieme, questo consente di risparmiare molto tempo dopo la riunione, sia alle persone 
incaricate di prendere appunti, sia agli altri partecipanti, che devono rivedere le note. L'azienda ha stimato un 
risparmio di tempo medio del 75%.

Inoltre, secondo le stime dell'organizzazione di esempio, il 33% delle riunioni totali include partecipanti remoti. 
Tali eventi possono essere inoltre gestiti in modo più semplice e rapido grazie alla possibilità di avviare una 
riunione online con un singolo tocco. "Utilizziamo Surface Hub per le riunioni tra più uffici. I partecipanti remoti 
si connettono dalla loro sala riunioni al nostro Surface Hub. A volte più persone si connettono alla nostra 
sala riunioni Surface Hub tramite tablet Surface, utilizzando Skype for Business dai propri uffici", afferma 
il responsabile IT dello studio legale statunitense.

Rif. Metrica Calcolo Valore 
iniziale Anno 1 Anno 2 Anno 3

A1 Numero di sale riunioni e aree 
dotate di Surface Hub dispositivi 6 26 41

A2
Numero di riunioni pianificate la 
settimana che potrebbero essere 
influenzate da Surface Hub

30 260 410

A3 Numero medio di partecipanti 
per riunione 4 4 4

A4 Percentuale di riunioni 
con partecipanti remoti 33% 33% 33%

A5 Durata tipica di ogni riunione (min.) 60 60 60

A6
Per le riunioni con partecipanti 
remoti, tempo medio dedicato
alla gestione delle connessioni
degli utenti remoti (min.)

10 10 10

A7
Tempo medio dedicato alla trascrizione 
e alla distribuzione di note e altre 
informazioni dopo la riunione (min.)

20 20 20

A8 Percentuale di tempo risparmiato prima 
e dopo la riunione grazie a Surface Hub 75% 75% 75%

A9 Tariffa oraria media dei 
partecipanti alla riunione $ 70 $ 70 $ 70

A10 Percentuale di tempo recuperato 
per le attività di lavoro 50% 50% 50%

Aumento di produttività  
delle riunioni

A2 * A3 * (A6/60

At * A4 + A7/60) *  
52 * A8 * A9 * $ 63.609 $ 551.278 $ 869.323

A10
Fattore di rischio ↓25%

Atr

Aumento di produttività della 
riunione dovuto alla maggiore 
semplicità di configurazione 
della riunione remota 
e all'accelerazione delle attività 
logistiche dopo la riunione 
(rettificato in base al rischio)

$ 0 $ 47.707 $ 413.459 $ 651.992

Fonte: Forrester Research, Inc.
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TABELLA 1
Aumento di produttività delle riunioni correlato alla gestione dei partecipanti remoti e alle attività da svolgere dopo l'incontro



Soprattutto nelle organizzazioni che attualmente utilizzano 
una combinazione di soluzioni video, telefoniche e/o di 
condivisione dello schermo diverse, iniziare la riunione 
e verificare che tutti siano online può richiedere tempo, 
e anche un piccolo errore può introdurre notevoli ritardi 
(10 minuti secondo le stime dell'organizzazione di esempio) 
prima dell'inizio dell'incontro. Con Surface Hub anche 
le organizzazioni con una singola soluzione possono 
evitare qualunque attività di configurazione, installazione 
e integrazione, perché oggi con Skype for Business basta 
toccare un pulsante per iniziare una riunione con video, audio 
e condivisione dello schermo. In questo caso, l'organizzazione 
stima di riuscire a risparmiare il 75% del tempo.

Il 75% di tempo risparmiato su queste attività aggiuntive 
si somma ai 15-23 minuti risparmiati per ogni riunione. 
Buona parte di questo tempo risparmiato viene utilizzata 
per svolgere attività aggiuntive, come la gestione dei 
problemi personali, lo svolgimento di altre attività di 
lavoro o la socializzazione con i colleghi. Secondo le stime dell'organizzazione, si ottiene un totale di $ 63.609 
nel primo anno e, con la notevole espansione dell'implementazione prevista per il secondo al terzo anno, si 
prevede un ulteriore risparmio di $ 551.278 nel secondo anno e di $ 869.323 nel terzo.

Poiché il calcolo di questi benefici è basato su varie medie e stime, si rischia di sovrastimare i risultati, perché 
bastano una o due modifiche per ottenere valori completamente diversi. Proprio per tenere conto di tale rischio 
è stata applicata una rettifica del 25%, pertanto i totali rettificati in base al rischio sono di $ 47.707 nel primo 
anno, $ 413.459 nel secondo e $ 651.992 nel terzo, come mostrato nella Tabella 1. Ulteriori informazioni sono 
riportate nella sezione Rischi.

Lo studio di architettura ha sottolineato un altro vantaggio, riferito ai casi in cui doveva chiedere al cliente di 
rimanere in attesa per alcuni minuti nell'atrio prima di una riunione. Anche se questo aspetto non era incluso 
nel modello finanziario, i dipendenti dovevano liberare velocemente la sala riunioni utilizzata per l'incontro 
precedente, ad esempio cancellando le lavagne, rimuovendo gli esempi affissi alle pareti e chiedendo a un 
collega di salvare le note scritte sulle lavagne. Prendere appunti sulle lavagne aumenta il rischio di fuga delle 
informazioni riservate. Le tracce delle note cancellate potrebbero essere ancora leggibili, ad esempio da parte 
di altri dipendenti che passano davanti alla porta aperta o dei clienti che entrano nella sala per un'altra riunione. 
"Prima di passare a Surface Hub, dovevamo fare i salti mortali per rimuovere i vecchi diagrammi o appendere 
quelli nuovi appena prima dell'arrivo dei partecipanti o mentre aspettavano in sala d'attesa", afferma il 
responsabile di design e costruzione dello studio di architettura.

Risparmi sui costi ottenuti evitando di acquistare apparecchiature per le sale riunioni ed eliminando 
i costi di stampa

Surface Hub ha permesso all'organizzazione di sostituire molti altri dispositivi. Nella sala riunioni dotata di 
Surface Hub da 84 pollici non sono necessarie lavagne, schermi e proiettori, un PC dedicato, una videocamera, 
un telefono per conferenze o cavi di connessione per il monitor. L'organizzazione composita ha potuto inoltre 
evitare di acquistare uno speciale tavolo per conferenze dotato di un alloggiamento chiuso a chiave per il PC. 
Anche se, da soli, il proiettore e lo schermo o monitor alternativi sarebbero costati meno di Surface Hub, il costo 
totale delle apparecchiature è molto più vicino a quello di Surface Hub e, per alcune organizzazioni, può essere 
addirittura superiore, soprattutto nel caso del dispositivo Surface Hub da 55 pollici. Le lavagne costano qualche 
centinaio di dollari l'una. Un monitor da 70 pollici costa $ 10.000 o più (ma un'azienda meno esigente potrebbe 
accontentarsi di uno schermo da 40 pollici da poche migliaia di dollari). Un dispositivo per teleconferenze e una 
videocamera possono costare almeno $ 1.000. Secondo le stime dell'organizzazione, il costo medio delle 
apparecchiature per la sala riunioni è di almeno $ 8.300. 

Tale stima non include opzioni aggiuntive quali monitor o proiettori di qualità superiore, una lavagna elettronica, né 
l'integrazione o la sostituzione di qualunque sistema di gestione per sale riunioni, ma molte aziende che prevedono 
di implementare tali opzioni potrebbero prenderle in considerazione in futuro. Il produttore di automobili ha segnalato 

"Prima di passare a Surface 
Hub, dovevamo fare i salti 
mortali per rimuovere i vecchi 
diagrammi o appendere quelli 
nuovi appena prima dell'arrivo 
dei [nuovi clienti] o mentre 
aspettavano in sala d'attesa."

~ Responsabile di design e costruzione
dello studio di architettura
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un'ulteriore opzione: "Stiamo sperimentando la configurazione della sala riunioni. Non sempre abbiamo bisogno del 
tavolo e delle sedie". Con Surface Hub il produttore può valutare nuove configurazioni della sala riunioni, al fine di 
realizzare aree più flessibili per gli incontri privati, oltre a promuovere l'integrazione e la collaborazione con Surface 
Hub. Tali configurazioni possono inoltre indurre i partecipanti ad abbreviare i tempi. Poiché tutti rimangono in piedi 
per l'intera durata dell'incontro, desiderano rimanere in tema e concludere l'incontro più rapidamente.

Fonte: Forrester Research, Inc.

Rif. Metrica Calcolo
Valore 
iniziale Anno 1 Anno 2 Anno 3

B1 Numero di dispositivi Surface 
Hub installati 2 4 20 15

B2 Percentuale di dispositivi Surface 
Hub installati nelle sale riunioni 50% 50% 50% 50%

B3
Percentuale di sale riunioni con 
Surface Hub per cui è previsto 
un aggiornamento

75% 75% 50% 50%

B4
Sale riunioni e aree ad-hoc di cui 
è in programma la costruzione 
o l'aggiornamento

B1 * B2 * B3 1 1 5 3

B5
Media dei costi hardware 
e software evitati grazie a Surface 
Hub (lavagne, schermi e così via)

$ 8.300 $ 8.300 $ 8.300 $ 8.300

B6 Percentuale di riunioni 
con materiali stampati 25% 25% 25%

B7
Riunioni con materiali stampati 
tenute ogni settimana nelle aree 
di incontro dotate di Surface Hub

A2*B6 8 65 103

B8
Numero totale di pagine stampate 
per riunione che può essere evitato 
con Surface Hub

75 75 75

B9 Percentuale degli stampati 
costituita da copie a colori 33% 33% 33%

B10 Costo delle copie in bianco e nero 
(per pagina) $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01

B11 Costo delle copie a colori (per pagina) $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00

B12
Risparmi sui costi di stampa 
per riunione

B8 * ((1-B9) * B10 +
B9 * B11) $ 25,25 $ 25,25 $ 25,25

Bt Risparmi sui costi di stampa e di 
acquisto delle apparecchiature

B4 * B5+B7 * B8 *  
((1-B9) * B10 + B9 * 

B10) * 52
$ 8.300 $ 18.805 $ 126.853 $ 160.152

Fattore di rischio ↓10%

Btr
Risparmi sui costi di stampa 
e di acquisto delle apparecchiature 
(rettificati in base al rischio)

$ 7.470 $ 16.925 $ 114.168 $ 144.137

TABELLA 2
Risparmi sui costi ottenuti evitando di acquistare apparecchiature per le sale riunioni ed eliminando i costi di stampa
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Per l'organizzazione di riferimento, i risparmi sui costi sono applicati solo alle sale riunioni per cui è previsto 
un aggiornamento delle apparecchiature. La Tabella 2 mostra il numero totale dei dispositivi da acquistare. 
È stato quindi incluso il numero stimato dei dispositivi che verranno installati nella sala riunioni al posto di 
eseguire un aggiornamento pianificato (arrotondato). Come si può notare, negli anni successivi verranno 
installati meno dispositivi nelle sale riunioni, a favore delle aree di collaborazione in gruppo. Secondo le 
stime dell'organizzazione, ogni anno è possibile evitare da uno a cinque aggiornamenti delle sale riunioni, 
risparmiando in media $ 8.300 sul costo delle apparecchiature in ogni sala riunioni.

Lo studio di architettura ha segnalato possibilità di evitare i costi di stampa, e anche questo elemento è stato 
applicato all'organizzazione composita. In vista degli incontri di revisione con i clienti, l'azienda preparava un 
portafoglio di idee e bozze di progetto stampate a colori. Tali copie venivano affisse alle pareti o distribuite 
sul tavolo per conferenze, dove potevano essere esaminate, contrassegnate e discusse. Con Surface Hub, 
l'organizzazione prevede di eliminare completamente i costi delle copie a colori, visualizzando le immagini sullo 
schermo e utilizzando l'interfaccia con penna e tocco per contrassegnare le immagini (questo permette anche 
di risparmiare molto tempo sulle attività di trascrizione dopo la riunione, come spiegato nella prima sezione sui 
benefici). Secondo le stime, l'azienda spendeva $ 1,00 per ogni copia a colori (le copie in bianco e nero costavano 
molto meno) e stampava molte copie della stessa immagine per ogni riunione. Considerando che ogni settimana 
venivano tenuti numerosi incontri con i clienti, si ottiene una notevole opportunità di risparmio complessiva. Per 
l'azienda il risparmio sui costi è stato di $ 25 per riunione, pari a un totale $ 9.000 dollari nel primo anno.

La Tabella 2 mostra i risparmi stimati sui costi di stampa per l'organizzazione composita. L'organizzazione 
stima di utilizzare stampati per un quarto delle riunioni e, di queste, un terzo utilizza copie a colori. Le copie 
a colori sono molto costose (soprattutto nel caso di grandi formati, che sono molto probabili visto che l'azienda 
ha investito nel colore), mentre la stampa in bianco e nero è piuttosto economica, per una grande azienda che 
ha stipulato un contratto con una tipografia.

I costi di stampa e delle apparecchiature per sale riunioni che è possibile evitare sono riepilogati nella Tabella 2 
e nel periodo iniziale ammontano a un valore stimato di $ 8.300, perché è stato installato un dispositivo in una 
sala riunioni principale per cui era previsto un aggiornamento. I risparmi sui costi sono stati di $ 18.805 nel 
primo anno, di $ 126.853 nel secondo e di $ 160.152 nel terzo. È stato applicato un fattore di rischio del 10% 
per compensare l'eventuale sovrastima dei costi di stampa o delle apparecchiature, pertanto si ottiene un totale 
rettificato di $ 7.470 nel periodo iniziale, di $ 16.925 nel primo anno, di $ 114.168 nel secondo e di $ 144.137 
nel terzo. Ulteriori informazioni sono riportate nella sezione Rischi.

Incremento delle vendite generato dagli incontri con i clienti in cui viene utilizzato Surface Hub

Aumentare la produttività e ridurre i costi delle riunioni è importante, ma è ancora più importante il modo in 
cui Surface Hub consente di migliorare i risultati degli incontri e della collaborazione. Nello specifico, i clienti 
non rimangono solo colpiti dalla tecnologia, ma trovano l'incontro molto più interattivo e partecipativo. Questo 
li fa sentire più coinvolti e parte del processo, aumentando le probabilità di successo delle riunioni di vendita. 
"Possiamo utilizzare il dispositivo come una naturale estensione delle nostre presentazioni. Ciò consente di fornire 
presentazioni di alta qualità e dimostrare la nostra esperienza nel campo della progettazione, oltre al nostro 
rapporto con la tecnologia", afferma il responsabile di design e costruzione dello studio di architettura commerciale.

L'organizzazione può tenere incontri con i clienti in sale dotate di Surface Hub, per offrire presentazioni di 
vendita di qualità superiore sul dispositivo abilitato per il tocco. I clienti non rimangono colpiti solo dal dispositivo, 
ma anche dal modo in cui l'organizzazione riesce a offrire presentazioni di qualità, ricche di informazioni, 
avvalendosi di tecniche interattive. Surface Hub offre ai partecipanti anche la possibilità di disporsi attorno 
allo schermo per prendere appunti sulle diapositive e aprire una schermata di OneNote per il brainstorming. 
Gli incontri con i clienti in una sala riunioni dotata di Surface Hub possono aumentare la probabilità di 
chiusura delle vendite. Secondo le stime, ogni settimana l'organizzazione tiene da quattro a 24 incontri con 
i clienti in una sala riunioni dotata di Surface Hub, e prevede un ulteriore aumento in seguito all'espansione 
dell'implementazione prevista per il secondo e il terzo anno. Il valore medio di ogni trattativa conclusa è di 
$ 150.000 e l'organizzazione presenta un tasso stimato di chiusura degli incontri di vendita dell'8%. Prevede di 
ottenere un miglioramento del 20% sul tasso di chiusura delle vendite per gli incontri in prima persona nelle sale 
riunioni dotate di Surface Hub. Considerando il margine di profitto dell'organizzazione, si ottiene un incremento 
annuo di $ 49.920 nel primo anno, di $ 174.720 nel secondo e di $ 299.520 nel terzo.

13



Fonte: Forrester Research, Inc.
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Rif. Metrica Calcolo
Valore 
iniziale Anno 1 Anno 2 Anno 3

C1

Numero di riunioni settimanali con
i potenziali clienti in o tramite una sala 
riunioni dotata di Surface Hub (due 
per sala riunioni la settimana)

4 14 24

C2 Volume medio delle trattative 
di vendita (annuale per cliente) $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000

C3 Tasso medio di chiusura delle vendite 
per un incontro diretto con il cliente 10% 10% 10%

C4 Aumento del tasso di chiusura delle vendite 
dovuto alle riunioni con Surface Hub 20% 20% 20%

C5 Margine di profitto 8% 8% 8%

Ct Incremento delle vendite dovuto 
a Surface Hub

C1*C2*C3
*C4*C5*52 $ 0 $ 49.920 $ 174.720 $ 299.520

Fattore di rischio ↓10%

Ctr

Incremento delle vendite generato 
dagli incontri con i clienti in cui 
viene utilizzato Surface Hub 
(rettificato in base al rischio)

$ 0 $ 44.928 $ 157.248 $ 269.568

TABELLA 3
Incremento delle vendite generato dagli incontri con i clienti in cui viene utilizzato Surface Hub

Altri benefici previsti dovuti al miglioramento della collaborazione e all'efficienza di business

Oltre a incrementare le vendite, Surface Hub consente anche di migliorare i risultati di riunioni e sessioni di 
collaborazione. I team interni possono visualizzare e personalizzare più efficacemente informazioni, immagini 
e note, per ottenere maggiori dettagli in meno tempo. Le presentazioni per i dirigenti possono essere più efficaci, 
grazie a una visualizzazione più dinamica delle informazioni e a transizioni chiare dai concetti generali alle 
informazioni più dettagliate. Inoltre, i clienti non rimangono 
solo colpiti dalla tecnologia, ma trovano l'incontro molto più 
interattivo e partecipativo. Questo li fa sentire più coinvolti 
e parte del processo, accelerando lo svolgimento dei 
progetti e riducendo la probabilità di chiusura delle trattative. 
"Stiamo lavorando con una società tecnologica. Il cliente 
ha apprezzato il fatto che abbiamo eseguito una scansione 
del modello dell'area proposta e tenuto una sessione di 
brainstorming per stabilire come utilizzare tale spazio. Si 
è collegato al nostro schermo per partecipare alla scrittura 
delle note e aiutarci a trovare nuove idee in tempo reale. 
È stato un successo incredibile", afferma il responsabile 
di design e costruzione dello studio di architettura.

Anche se in questo momento non è possibile effettuare 
misurazioni dal punto di vista finanziario, l'organizzazione 
ha rilevato e si aspetta di rilevare numerosi benefici 

"Stiamo lavorando con una 
società tecnologica. . . . Il cliente 
si è collegato al nostro schermo 
per partecipare alla scrittura 
delle note e aiutarci a trovare 
nuove idee in tempo reale. 
È stato un successo incredibile."
~ Responsabile di design e costruzione
dello studio di architettura

Data l'incertezza delle trattative di vendita, è stato applicato un fattore di rischio dal 10%. L'incremento annuale 
rettificato in base al rischio è di $ 44.928 nel primo anno, di $ 157.248 nel secondo e di $ 269.568 nel terzo. 
Ulteriori informazioni sono riportate nella sezione Rischi.



Fonte: Forrester Research, Inc.
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Rif. Categoria beneficio
Valore 
iniziale Anno 1 Anno 2 Anno 3 Totale Valore attuale

Atr

Aumento di produttività delle 
riunioni dovuto alla maggiore 
semplicità di configurazione 
degli incontri remoti 
e all'accelerazione delle attività 
logistiche dopo la riunione

$ 0 $ 47.707 $ 413.459 $ 651.992 $ 1.113.158 $ 874.922

Btr

Risparmi sui costi ottenuti evitando 
di acquistare apparecchiature 
per le sale riunioni ed eliminando 
i costi di stampa

$ 7.470 $ 16.925 $ 114.168 $ 144.137 $ 282.700 $ 225.502

Ctr
Incremento delle vendite generato 
dagli incontri con i clienti in cui 
viene utilizzato Surface Hub

$ 0 $ 44.928 $ 157.248 $ 269.568 $ 471.744 $ 373.331

Benefici totali (rettificati 
in base al rischio)

$ 7.470 $ 109.559 $ 684.875 $ 1.065.697 $ 1.867.601 $ 1.473.756

TABELLA 4
Benefici totali (rettificati in base al rischio)

economici e non, che derivano o potrebbero derivare dall'utilizzo di Surface Hub:

› Lo studio legale ha iniziato a utilizzare Surface Hub per migliorare la collaborazione fra i team di uffici diversi, 
al fine di realizzare presentazioni interattive più interessanti per il tribunale. "I nostri legali si trovano raramente 
tutti insieme nello stesso momento. Siamo sempre in trasferta per deposizione, processi o altro, e non è facile 
avvertire stesso spirito di collaborazione di quando ci si trova tutti insieme nella stessa stanza", afferma il 
COO dello studio legale statunitense. Il COO aggiunge: "Abbiamo intenzione di portare questi dispositivi in 
tribunale per semplificare l'esposizione dei casi davanti al giudice e alla giuria. Oltre a offrirci la possibilità di 
stupire i giurati, questo ci consente di esporre i casi in modo più semplice e logico, semplicemente toccando 
lo schermo per ingrandire parte della trascrizione di una deposizione o per riprodurre un video".

› Il centro medico prevede di implementare i dispositivi Surface Hub per aumentare la collaborazione sulle 
informazioni mediche. "Abbiamo realizzato un campus satellitare in cui lavorano i nostri medici e, naturalmente, 
ogni volta che è possibile stabilire una connessione satellitare vogliamo che siano in grado di contattare la sede 
principale", afferma il responsabile dei servizi di messaggistica e collaborazione del centro medico statunitense. 
I dispositivi Surface Hub possono aiutare i medici a comunicare fra loro, tenere videoconferenze e utilizzare 
i display abilitati per tocco e penna per scrivere le informazioni direttamente sullo schermo.

› I due studi di progettazione (lo studio di architettura e il produttore di automobili) si aspettano entrambi un 
notevole miglioramento in termini di capacità di progettazione, velocità e collaborazione, a mano a mano che 
i fornitori indipendenti svilupperanno nuove applicazioni per i dispositivi Surface Hub.

› L'università desiderava migliorare la didattica attraverso l'uso della tecnologia, ad esempio fornendo dispositivi 
che consentissero agli insegnanti di approfondire i concetti e permettessero agli studenti di collaborare 
più efficacemente ai progetti di gruppo (cosa che sta già avvenendo). "Gli studenti che lavorano ai casi 
diagnostici possono utilizzare Surface Hub per caricare immagini e documenti, scrive annotazioni e quindi 
inviarli per posta elettronica a se stessi. Ormai non usiamo quasi più le lavagne", afferma l'Instructional 
Designer dell'università di ricerca privata.

Benefici totali

La Tabella 4 mostra il totale di tutti i benefici, oltre ai valori attuali ottenuti applicando un tasso di sconto del 10%. Nel 
corso di tre anni, l'organizzazione composita prevede di ottenere benefici totali rettificati in base al rischio pari a un valore 
attuale di oltre 1,4 milioni di dollari.
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Costi di implementazione, gestione e supporto

Per l'installazione del dispositivo fisico è consigliabile ricorrere a un esperto di installazioni esterno. 
L'organizzazione ha scelto questa soluzione e ha avviato il seguente piano di implementazione:

› Supporti mobili (acquistabili da Microsoft) per circa la metà dei dispositivi Surface Hub da 55 pollici.

› Supporti di montaggio a parete per l'altra metà dei dispositivi Surface Hub da 55 pollici, nelle sale riunioni 
più piccole o negli spazi di collaborazione aperti centrali.

› Supporti di montaggio parete per tutti i dispositivi Surface Hub da 84 pollici, nelle sale riunioni più grandi.

Rif. Metrica Calcolo
Valore 
iniziale Anno 1 Anno 2 Anno 3

D1 Numero di nuovi dispositivi Surface 
Hub da 55 pollici acquistati 1 3 15 10

D2 Numero di nuovi dispositivi Surface 
Hub da 84 pollici acquistati 1 1 5 5

D3 Costo di un dispositivo Surface 
Hub da 55 pollici (accessori inclusi) $ 10.400 $ 10.400 $ 10.400 $ 10.400

D4 Costo di un dispositivo Surface 
Hub da 84 pollici (accessori inclusi) $ 22.700 $ 22.700 $ 22.700 $ 22.700

Dt Costi dei dispositivi Surface Hub D1 * D3 + D2 * D4 $ 33.100 $ 53.900 $ 269.500 $ 217.500

Fattore di rischio 0%

Dtr Costi dei dispositivi Surface 
Hub (rettificati in base al rischio)

$ 33.100 $ 53.900 $ 269.500 $ 217.500

TABELLA 5
Costi dei dispositivi Surface Hub

Fonte: Forrester Research, Inc.

COSTI

L'organizzazione composita ha dovuto sostenere numerosi costi associati alla soluzione Surface Hub:

› Costi di acquisto dei dispositivi Surface Hub.

› Costi iniziali e ordinari, inclusi amministrazione e supporto di hardware e software, installazione, formazione e integrazione.

Costi dei dispositivi Surface Hub

I costi dei dispositivi Surface Hub rettificati in base al rischio sono riportati nella Tabella 5. Microsoft vende 
Surface Hub come pacchetto. Il prezzo include hardware e sistema operativo, oltre a importanti applicazioni per 
la collaborazione in gruppo, quali OneNote e le versioni più recenti di Word, PowerPoint ed Excel. Sono inclusi 
anche accessori comuni, come una penna di riserva, una staffa per il montaggio a parete o un carrello portatile.
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Rif. Metrica Calcolo
Valore 
iniziale Anno 1 Anno 2 Anno 3

E1 Servizio di installazione per Surface Hub $ 3.150 $ 5.050 $ 25.250 $ 20.500

E2 Risorse per la gestione ordinaria 
di Surface Hub $ 4.350 $ 17.825 $ 28.700

E3 Licenze di supporto  
e manutenzione ordinaria $ 5.800 $ 23.300 $ 37.800

Et Costi di installazione e gestione 
ordinaria di Surface Hub

E1 + E2 + E3 $ 3.150 $ 15.200 $ 66.375 $ 87.000

Fattore di rischio ↑10%

Etr
Costi di installazione e gestione 
ordinaria di Surface Hub  
(rettificati in base al rischio)

$ 3.465 $ 16.720 $ 73.013 $ 95.700

Rif. Categoria di costo
Valore 
iniziale Anno 1 Anno 2 Anno 3 Totale

Valore 
attuale

Dtr Costi dei dispositivi Surface 
Hub $ 33.100 $ 53.900 $ 269.500 $ 217.500 $ 574.000 $ 468.238

Etr Costi di installazione 
e gestione ordinaria $ 3.465 $ 16.720 $ 73.013 $ 95.700 $ 188.898 $ 150.907

Costi totali (rettificati 
in base al rischio)

$ 36.565 $ 70.620 $ 342.513 $ 313.200 $ 762.898 $ 619.145

TABELLA 6
Costi di implementazione, gestione e manutenzione annuale

TABELLA 7
Costi totali (rettificati in base al rischio)

Fonte: Forrester Research, Inc.

Fonte: Forrester Research, Inc.

L'installazione dei dispositivi Surface Hub richiede tempo e lavoro. Il costo include il lavoro di una risorsa IT 
incaricata di aggiungerli come dispositivi di rete e risorse per conferenze, configurare le preferenze principali 
e installare le applicazioni, oltre ai costi del personale operativo o della struttura per la gestione della logistica 
delle sale, le modifiche degli ambienti e l'eventuale integrazione con gli impianti di illuminazione dei locali. I costi 
delle risorse includono anche la formazione fornita a tutti i potenziali responsabili e partecipanti delle riunioni, 
che devono imparare come connettersi alle riunioni con Skype for Business, prendere appunti sullo schermo 
abilitato per la penna e salvare le informazioni sulla riunione per distribuirle e utilizzarle in seguito.

Sono inclusi anche i servizi di gestione e il supporto standard Microsoft per Surface Hub.

Tali costi di personale correlati all'implementazione e alle attività ordinarie vengono sommati ai totali rettificati 
in base al rischio riportati nella Tabella 6.

Costi totali

Nella Tabella 7 sono riportati i totali di tutti i costi, oltre ai valori attuali associati, ottenuti applicando un tasso di sconto del 10%. 
Nel corso di tre anni, l'organizzazione composita prevede costi complessivi per un valore attuale totale di quasi $ 620.000.



FLESSIBILITÀ

In base alla definizione TEI, il termine flessibilità si riferisce a un 
investimento in capacità o funzionalità aggiuntive che potrebbe 
tradursi in vantaggi di business o in un ulteriore investimento 
futuro. Questo fornisce all'organizzazione il diritto o la possibilità 
di intraprendere iniziative future, senza tuttavia comportare alcun 
obbligo. Esistono vari scenari in cui un cliente potrebbe scegliere 
di implementare Surface Hub e successivamente aumentarne le 
modalità di utilizzo e le opportunità di business. La flessibilità deve 
essere quantificata durante la valutazione nell'ambito di un progetto 
specifico (come descritto in modo più dettagliato nell'Appendice B).

Poiché Surface Hub è una soluzione relativamente nuova, le 
organizzazioni intervistate hanno indicato benefici attuali o previsti 
in aree del business che vanno oltre la promozione delle vendite, come spiegato nella sezione Benefici. Non sono tuttavia 
ancora in grado di misurarne l'impatto, anche se prevedono vantaggi notevoli a livello di ruolo e attività specifiche del 
settore, ad esempio:

› Lo studio legale prevede di utilizzare Surface Hub come strumento chiave per le presentazioni in tribunale. A tale 
scopo sono necessarie attività di pianificazione e formazione all'interno dell'azienda, oltre al supporto del reparto che 
gestisce la struttura in cui si trova il sistema del tribunale. L'azienda prevede che, quando Surface Hub sarà operativo, 
avrà la possibilità di offrire presentazioni più interessanti e convincenti. "Disegnare sullo schermo mentre si parla ai 
testimoni, o chiedere a un testimone di farlo, è molto più naturale che maneggiare un mouse e permette di coinvolgere 
maggiormente sia il giudice che la giuria. Utilizzando una penna per cerchiare un punto chiave o regolando lo zoom 
di un'immagine con le mani, riesco a essere molto più convincente", afferma un avvocato senior dello studio legale 
statunitense. Lo studio legale prevede che la capacità di offrire presentazioni più interessanti e convincenti permetterà 
di aumentare il numero dei casi di successo, determinando così un aumento dei profitti.

› Il centro medico spera di introdurre Surface Hub nelle sale riunioni, dove risulta più utile e accessibile a medici e pazienti. 
Anche se è necessario superare numerosi ostacoli correlati a HIPAA e altre certificazioni, il centro medico spera di utilizzare 
i dispositivi Surface Hub abilitati per il tocco in modi molto più creativi, ad esempio per visualizzare il disegno di un corpo 
umano che può essere toccato e ingrandito per mostrare informazioni più dettagliate, utilizzare dispositivi per esaminare 
le immagini radiografiche o le risonanze magnetiche, oppure per fornire relazioni più accurate sullo stato delle stazioni 
mediche. Se il centro medico riuscisse a implementare alcuni di questi o altri miglioramenti in futuro, potrebbe migliorare 
l'assistenza ai pazienti e ridurre la durata delle degenze, permettendo al centro di curare e ricoverare più pazienti.

› Lo studio di architettura e il produttore di automobili prevedono di utilizzare Surface Hub come elemento chiave dei 
processi di progettazione. Anche se le attività di progettazione principali continueranno a essere probabilmente eseguite 
su una workstation personale, sarà possibile utilizzare Surface Hub per condividere idee con i colleghi e al tempo stesso 
toccare, regolare lo zoom, manipolare e persino apportare piccole modifiche ai progetti durante le riunioni. Surface Hub 
può essere inoltre utilizzato come dispositivo ad ampio schermo per consentire a designer o ingegneri di osservare più da 
vicino il proprio lavoro, e anche in questo caso toccare, regolare lo zoom, manipolare e apportare modifiche direttamente 
sullo schermo. Le aziende esaminate prevedono che Surface Hub migliorerà le attività di progettazione, generando 
numerosi vantaggi, come l'accelerazione dello sviluppo, la riduzione dei problemi in fase di produzione, il miglioramento 
delle caratteristiche dei prodotti e un incremento delle vendite.

› L'Università desidera introdurre dispositivi Surface Hub nelle aule, affinché diventino parte integrante dell'esperienza di 
insegnamento e apprendimento. Gli istruttori possono utilizzare lo schermo per mostrare le presentazioni, usare la penna 
per prendere appunti che possono essere inviati rapidamente per posta elettronica a tutti i presenti o registrare l'intera ora 
di lezione, includendo presentazioni e note, per consentire agli studenti di rivederla in un secondo momento. "Cercavamo 
una soluzione più semplice di una ripresa video della lavagna, in particolare desideravamo acquisirla in forma digitale. Sul 
mercato esistono vari strumenti, ma niente che possa effettivamente riprodurre l'ambiente di un'aula tradizionale, come 
fa una lavagna. Al momento utilizziamo persone che riprendono la lavagna con una telecamera", afferma l'Instructional 
Designer dell'università di ricerca privata. 

"Disegnare sullo schermo mentre 
si parla ai testimoni, o chiedere un 
testimone di farlo, è molto più naturale 
che maneggiare un mouse e permette 
di coinvolgere maggiormente sia il 
giudice che la giuria."
~ Avvocato senior di uno studio legale statunitense

18



Benefici Rettifica

Aumento di produttività delle riunioni 25%

Risparmi sui costi delle apparecchiature delle sale riunioni 10%

Aumento delle vendite ai clienti 10%

Costi Rettifica

Costi di installazione e gestione ordinaria 10%

Fonte: Forrester Research, Inc.

RISCHI

Forrester definisce due tipi di rischi in relazione a questa analisi, ovvero il "rischio di implementazione" e il "rischio di 
impatto". Il rischio di implementazione è il rischio che un investimento proposto in Surface Hub possa deviare dai requisiti 
originali o previsti, determinando costi superiori a quelli preventivati. Il rischio di impatto si riferisce al fatto che l'investimento 
in Surface Hub potrebbe non soddisfare le esigenze aziendali o tecnologiche dell'organizzazione, determinando una 
riduzione complessiva dei benefici. Maggiore è l'incertezza, più ampio è l'intervallo potenziale dei risultati delle stime 
di costi e benefici. 
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TABELLA 8
Costi di implementazione, gestione e manutenzione annuale

La quantificazione dei rischi di implementazione e impatto ottenuta rettificando direttamente i risultati delle stime finanziarie 
consente di ottenere stime più precise e significative, oltre a una proiezione più accurata del ROI. In generale i rischi 
influiscono sui costi, aumentando le stime originali, e sui benefici, riducendo le stime originali. Il risultato rettificato in base 
al rischio deve essere considerato una previsione "realistica", perché rappresenta i valori previsti tenendo conto del rischio.

Nell'ambito dell'analisi sono stati identificati i seguenti rischi di impatto che influiscono sui benefici:

›  I benefici in termini di produttività sono stati rettificati aumentando il tasso di rischio al fine di compensare l'eventuale 
sovrastima dei miglioramenti.

› I risparmi sui costi delle sale riunioni sono stati rettificati in modo da ridurre l'importo dei costi che si prevede di evitare.

› Anche i benefici sulle vendite sono stati rettificati in modo ottenere un volume medio delle trattative o miglioramenti inferiori 
al previsto. 

Nell'ambito dell'analisi sono stati identificati i seguenti rischi di implementazione che influiscono sui costi:

›  I costi di implementazione e gestione ordinaria sono stati rettificati, perché i costi delle risorse potrebbero essere superiori 
al previsto o potrebbe essere incluso un numero superiore di opzioni aggiuntive per Surface Hub.

Nella Tabella 8 sono riportati i valori utilizzati per rettificare in base al rischio e all'incertezza le stime di costi e benefici per 
l'organizzazione composita. I lettori sono invitati ad applicare intervalli di rischio specifici, basati sul proprio livello di fiducia 
nelle stime di costi e benefici.
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Riepilogo dei risultati finanziari
I risultati finanziari calcolati nelle sezioni Costi e Benefici possono essere utilizzati per determinare il ritorno sull'investimento 
(ROI, Return On Investment), il valore attuale netto (NPV, Net Present Value) e il periodo di recupero dell'investimento in 
Surface Hub sostenuto dall'organizzazione composita.

Il ROI, l'NPV e il periodo di recupero dell'investimento rettificati in base al rischio sono riportati di seguito, nella Tabella 9. Tali 
valori sono stati determinati applicando i fattori di rischio riportati nella Tabella 8 della sezione Rischi ai risultati non rettificati 
delle sezioni Costi e Benefici rilevanti.

FIGURA 3
Grafico del flusso di cassa (rettificato in base al rischio)

TABELLA 9
Flusso di cassa (rettificato in base al rischio)

Fonte: Forrester Research, Inc.

Fonte: Forrester Research, Inc.

Valore iniziale Anno 1 Anno 2 Anno 3 Totale Valore attuale
Costi ($ 36.565) ($ 70.620) ($ 342.513) ($ 313.200) ($ 762.898) ($ 619.145)

Benefici $ 7.470 $ 109.559 $ 684.875 $ 1.065.697 $ 1.867.601 $ 1.473.756

Benefici netti ($ 29.095) $ 38.939 $ 342.362 $ 752.497 $ 1.104.704 $ 854.611

ROI 138%
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Microsoft Surface Hub: Panoramica
Le informazioni seguenti sono state fornite da Microsoft. Forrester non ha convalidato alcuna di queste affermazioni e non 
fornisce alcuna garanzia in merito a Microsoft o ai suoi prodotti.

INCONTRI COINVOLGENTI E PRODUTTIVI

Microsoft Surface Hub reinventa l'esperienza di incontro, per consentire 
agli utenti di liberare il potenziale del gruppo. Basta avvicinarsi al 
dispositivo per partecipare a una riunione su Skype for Business con 
un singolo tocco e condividere contenuti senza fatica, dedicando tutto 
il tuo tempo all'interazione con le persone, anziché con la tecnologia. 
Inoltre, con la possibilità di inviare facilmente i contenuti e gli appunti 
della riunione, puoi comunicare risultati e inviti all'azione.

Incontri pianificati o spontanei. Puoi pianificare le riunioni in anticipo con Skype for Business o invitare i partecipanti remoti 
ad hoc, quando desideri coinvolgerli nella discussione.

Riunioni avviabili con un tocco. Puoi iniziare le riunioni al momento opportuno semplicemente toccando lo schermo. 
Al termine della sessione hai la possibilità di salvare e inviare il contenuto della riunione al gruppo, per un uso successivo.

Condivisione semplificata dei contenuti. Puoi condividere contenuti facilmente da portatili, tablet o telefoni. Con inkback 
e touchback le modifiche vengono visualizzate su tutti i dispositivi personali compatibili.

Coinvolgimento totale. Tutti possono visualizzare i contenuti e contribuire allo stesso modo, ovunque si trovino. Il suono 
nitido e il video di alta qualità garantiscono incontri straordinari.

LA SOLUZIONE OTTIMALE PER LE SESSIONI DI CREATIVITÀ E BRAINSTORMING IN TEAM

Il lavoro in team può diventare la parte più produttiva della giornata. Condividi le tue idee con gli altri in un'area di disegno 
grande come la tua immaginazione. Puoi riunire i team con un metodo che sembra completamente naturale, grazie a una 
tecnologia che non ti ostacola, ma permette alle idee di fluire liberamente. Puoi massimizzare la produttività di ogni singolo 
istante, senza perdere neanche una parola, registrando il lavoro svolto per poterlo riutilizzare in seguito.

Lavagna di OneNote. La lavagna di OneNote permette di condividere idee in un'area di disegno infinita, incollare e annotare 
contenuti da altre app e coinvolgere partecipanti remoti nella sessione di brainstorming.

Input penna fluido e naturale. Con Microsoft Surface Hub, l'input penna è così fluido e reattivo che sembra di scrivere con 
carta e penna, anche lavorando insieme a un'altra persona.

Concepito per il lavoro in team. Che si trovino nella stessa stanza o all'altro capo del mondo, con Microsoft Surface Hub tutti 
gli utenti possono collaborare al progetto.

Idee che ti seguono ovunque. Puoi salvare la lavagna come file RTF di OneNote e inviarla per posta elettronica ad altri 
utenti, per evitare che le idee svaniscano alla fine dell'incontro.

UN PIATTAFORMA PER ECCEZIONALI APP SU GRANDE SCHERMO

Oltre a offrire esperienze integrate per i team, come Skype for Business, 
Microsoft Office e OneNote, il dispositivo può essere personalizzato 
con una vasta gamma di applicazioni. Le app universali realizzate 
per Windows 10 offrono il meglio su Microsoft Surface Hub e scalano 
sul grande schermo. Puoi anche connettere app dal tuo dispositivo 
personale e controllarle da Microsoft Surface Hub.



App per Windows. Puoi eseguire app universali per Windows in modo nativo da Microsoft Surface Hub o connettere 
applicazioni dal tuo dispositivo personale.

App familiari. Microsoft Surface Hub include i familiari prodotti software e servizi Microsoft indispensabili per la tua azienda, 
come Skype for Business, Office e OneNote.

Creazione di app personalizzate. La piattaforma Microsoft Surface Hub consente di creare esperienze straordinarie, 
espressamente progettate per la tua azienda.

Una soluzione integrata. Le app di Microsoft Surface Hub sfruttano il grande schermo, l'input con tocco e penna, 
oltre all'hardware integrato, come webcam e sensori.

TECNOLOGIA AVANZATA PER L'AMBIENTE DI LAVORO MODERNO

Microsoft Surface Hub si integra alla perfezione nell'ambiente di lavoro moderno, aumentando la produttività in tutti gli 
spazi in cui le persone si ritrovano per lavorare insieme, dalle ampie sale riunioni agli spazi informali per gli incontri, fino agli 
uffici. Il design completamente integrato, la possibilità di scegliere tra due dimensioni dello schermo e le configurazioni di 
montaggio flessibili permettono di trovare una soluzione per qualunque esigenza aziendale. Inoltre, Microsoft Surface Hub 
è progettato per essere implementato e gestito facilmente in remoto.

Qualunque spazio. Il design completamente integrato, le opzioni di 
montaggio flessibili e i sostegni, oltre alla possibilità di scegliere fra due 
dimensioni, permettono di trovare una soluzione per qualunque spazio.

Qualunque utente. Basta avvicinarsi a Microsoft Surface Hub 
e iniziare subito a lavorare. L'interfaccia semplice e intuitiva garantisce 
un'esperienza naturale e invitante.

Massima connettività. Microsoft Surface Hub offre una vasta gamma 
di ingressi, inclusi quelli per proiettore wireless, HDMI, NFC, Bluetooth 
e porte per la connessione di dispositivi periferici.

Una soluzione che cresce insieme alla tua azienda. Microsoft Surface 
Hub è progettato per essere gestito e aggiornato da una posizione 
centrale, permettendo l'implementazione su vasta scala.

Per ulteriori informazioni, visita il sito https://www.microsoft.com/microsoft-surface-hub/.
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Appendice A: Descrizione dell'organizzazione composita
Per questo studio TEI, Forrester ha definito un'organizzazione composita con lo scopo di illustrare i costi e i benefici 
quantificabili dell'implementazione di Surface Hub. L'azienda composita è basata sulle caratteristiche dei clienti intervistati:

› Si tratta di un'azienda statunitense con 2.000 dipendenti che si occupa di progettazione e produzione, con un ampio team 
di vendite commerciali (come nel caso di uno studio di architettura o una fabbrica di produzione, ma per lo studio sono 
rilevanti anche le aziende di altro tipo).

› Utilizza vari strumenti di automazione e sale riunioni di diverso tipo. Tutte le sale riunioni includono lavagne, molte sono 
dotate di schermi e nelle sale più grandi sono presenti soluzioni di elaborazione e automazione. È già in programma 
l'aggiornamento o la ristrutturazione delle due sale riunioni più grandi, a cui faranno seguito le altre sale negli anni successi.

› L'azienda  utilizza già molte altre soluzioni Microsoft.

L'organizzazione prevede di acquistare alcuni dispositivi nel corso del primo anno, per poi passare un'implementazione 
in massa durante il secondo e il terzo anno:

› Due dispositivi Surface Hub sono stati installati durante il periodo di adozione precoce e altri quattro verranno installati nel 
corso del primo anno.

› Durante il secondo e il terzo anno è prevista una distribuzione più ampia in direzione orizzontale, con l'installazione di altri 
dispositivi nelle sale riunioni e nelle nuove aree di collaborazione realizzate.

Ai fini dell'analisi, Forrester presuppone che l'organizzazione composita partecipi al programma di adozione precoce di 
Microsoft Surface Hub, anche se ciò non fornisce alcun vantaggio, soprattutto in relazione ai costi di acquisto dei dispositivi 
Surface Hub.

Per l'organizzazione composita, i dispositivi Surface Hub costituiscono uno strumento per cogliere le seguenti opportunità 
di business:

› Aumentare la produttività delle riunioni, riducendo sprechi di tempo e frustrazione.

› Ridurre i costi delle apparecchiature delle sale riunioni.

› Sfruttare la tecnologia come strumento per introdurre miglioramenti e opportunità di business, come l'incremento delle 
vendite e il miglioramento della collaborazione al fine di prendere decisioni di business più efficaci.

IPOTESI RELATIVE AL FRAMEWORK

Le ipotesi sul modello applicate da Forrester in fini di questa analisi sono riportate nella Tabella 10. Per il calcolo di PV e NPV 
viene applicato un tasso di sconto del 10%, mentre per la modellazione finanziaria viene utilizzato un orizzonte temporale 
di tre anni. Le aziende usano in genere tassi di scontro tra l'8% e il 16%, in base alla situazione attuale. I lettori sono invitati 
a consultare il reparto finanziario della propria azienda per determinare il tasso di sconto più adatto alla propria organizzazione.
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TABELLA 10
Ipotesi sul modello

Rif. Metrica Calcolo Value

F1 Ore di lavoro l'anno  
(40 ore/settimana * 52 settimane) 2.080

F2 Stipendio di un Information worker  
(partecipante alla riunione) $ 145.000

F3 Tariffa oraria (C2/C1) $ 70

F4 Tasso di sconto 10%
Fonte: Forrester Research, Inc.
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Appendice B: Panoramica su Total Economic Impact™
Total Economic Impact è una metodologia sviluppata da Forrester Research, che migliora il processo decisionale 
relativo alle tecnologie aziendali e aiuta i fornitori a comunicare ai clienti la proposta di valore dei propri prodotti e servizi. 
La metodologia TEI permette alle aziende di dimostrare, giustificare e realizzare il valore tangibile delle iniziative IT, sia 
agli occhi degli alti dirigenti che a quelli delle altre figure amministrative principali. La metodologia TEI aiuta i fornitori 
di tecnologia a conquistare, servire e fidelizzare i clienti.

La metodologia TEI consente di stimare il valore di un investimento a partire da quattro componenti, ovvero benefici, costi, 
flessibilità e rischi.

BENEFICI

I benefici rappresentano il valore che il prodotto o progetto proposto fornisce all'organizzazione utente (IT e/o business 
unit). Spesso la giustificazione di un prodotto o progetto è incentrata esclusivamente sui costi IT e sulla riduzione dei costi, 
lasciando poco spazio all'analisi degli effetti della tecnologia sull'intera organizzazione. La metodologia TEI e il modello 
finanziario risultante attribuiscono lo stesso peso alle misure di costi e benefici, consentendo un'analisi completa degli effetti 
della tecnologia su tutta l'organizzazione. Per stimare i benefici è necessario un dialogo aperto con l'organizzazione utente, 
al fine di comprendere il valore specifico effettivamente creato. Forrester richiede inoltre l'esistenza di una correlazione 
logica chiara tra la misurazione e la giustificazione dei benefici stimati al termine del progetto. Questo consente infatti 
di ricollegare i benefici stimati all'utile netto.

COSTI

I costi rappresentano l'investimento  necessario per acquisire il valore, o i benefici, del progetto proposto. L'organizzazione 
IT o le business unit possono sostenere tale investimento sotto forma di costi di manodopera completi, terzisti o materiali. 
I costi vengono determinati considerando tutti gli investimenti e le spese da sostenere per fornire il valore proposto. Inoltre, 
la categoria Costi della metodologia TEI include tutti i costi incrementali da aggiungere ai costi ordinari associati alla 
soluzione per l'ambiente in uso. Tutti i costi devono essere collegati ai benefici ottenuti.

FLESSIBILITÀ

Per la metodologia TEI, i benefici diretti rappresentano solo una parte del valore dell'investimento. Anche se tali benefici 
forniscono in genere la giustificazione principale di un progetto, Forrester ritiene che le organizzazioni dovrebbero essere 
in grado di misurare anche il valore strategico di un investimento. La flessibilità rappresenta il valore che può essere 
ottenuto da alcuni investimenti aggiuntivi futuri, che vanno assommarsi all'investimento iniziale già sostenuto. Ad esempio, 
un investimento nell'aggiornamento di una suite di produttività per ufficio a livello di intera azienda potrebbe incrementare 
la standardizzazione (al fine di aumentare l'efficienza) e ridurre i costi di licenza. Tuttavia, l'attivazione di una funzionalità 
di collaborazione incorporata in tale suite potrebbe tradursi in un aumento di produttività dei dipendenti. Tali funzionalità 
di collaborazione potranno essere utilizzate solo in seguito a un investimento aggiuntivo futuro in attività di formazione. 
Registrando tale beneficio è possibile ottenere un valore attuale che può essere stimato. Il componente Flessibilità della 
metodologia TEI ha proprio lo scopo di registrare tale valore.

RISCHI

I rischi misurano l'incertezza delle stime di costi e benefici implicita nell'investimento. Tale incertezza può essere misurata in 
due modi, ovvero: 1) calcolando la probabilità che le stime di costi benefici rifletteranno le proiezioni originali e 2) calcolando 
la probabilità che le stime verranno misurate e registrate nel tempo. I fattori di rischio previsti dalla metodologia TEI sono 
basati su una funzione di densità della probabilità, denominata "distribuzione triangolare", calcolata a partire dai valori 
immessi. Per determinare il fattore di rischio di ogni costo o beneficio vengono calcolati almeno tre valori.
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Trasformazione dei 
Big Data in dettagli 

di business 

Trasformazione 
dell'esperienza 
cliente

Era del
cliente

Accelerazione 
del business 
digitale

Adozione della 
nuova mentalità 

mobile 

Forrester dispone di un piano in quattro parti per la definizione della strategia nell'Era del cliente, che consente di include 
i seguenti imperativi al fine di creare nuovi vantaggi rispetto alla concorrenza:

Trasformare l'esperienza cliente per ottenere un vantaggio competitivo sostenibile.

Accelerare il business digitale con nuove strategie tecnologiche capaci di alimentare la crescita.

Accogliere la nuova mentalità mobile, offrendo ai clienti quello che desiderano, quando lo desiderano.

Trasformare i Big Data in dettagli di business attraverso strumenti di analisi innovativi.

CMO e CIO devono lavorare insieme per dare vita a questa trasformazione a livello 
di intera azienda.

Appendice C: Forrester e l'Era del cliente
Gli attuali clienti esperti di tecnologie conoscono meglio di te i prodotti, i servizi, i prezzi e la reputazione della tua azienda. 
I concorrenti potrebbero copiare o sabotare le tue scelte competitive. L'unico modo per conquistare, servire e fidelizzare 
i clienti consiste nell'attribuire loro la massima importanza.

Un'azienda che attribuisce la massima importanza ai clienti incentra la propria strategia, la propria energia e il proprio 
budget su processi che consentono di migliorare la conoscenza e l'interazione con i clienti, privilegiando questi aspetti 
alle tradizionali iniziative con lo scopo di ostacolare la concorrenza.



Rif. Metrica Calcolo Anno 1 Anno 2 Anno 3

TABELLA [ESEMPIO]
Tabella di esempio

Fonte: Forrester Research, Inc.

Appendice E: Note di chiusura

1 Forrester ha rettificato in base al rischio le metriche finanziarie riepilogative per tenere conto della potenziale incertezza 
nelle stime di costi e benefici. Per ulteriori informazioni, vedi la sezione Rischi.

26

Appendice D: Glossario
Tasso di sconto: tasso di interesse utilizzato durante l'analisi del flusso di cassa per tenere conto del valore temporale 
del denaro. Ogni azienda definisce il proprio tasso di sconto base al proprio scenario di business e di investimento. Ai fini 
di questa analisi, Forrester presuppone un tasso di sconto annuale del 10%. Le aziende usano in genere tassi di scontro tra 
l'8% e il 16%, in base alla situazione attuale. I lettori sono invitati a consultare le rispettive organizzazioni per determinare 
il tasso di sconto più adatto al proprio ambiente specifico.

Valore attuale netto (NPV, Net Present Value): rappresenta il valore attuale o corrente dei flussi di cassa netti futuri, 
scontati applicando un tasso di interesse specifico (tasso di sconto). Se l'NPV di un progetto è positivo, significa in genere 
che l'investimento deve essere sostenuto, a meno che non esistano altri progetti con NPV superiori.

Valore attuale (PV, Present Value): rappresenta il valore attuale o corrente delle stime di costi e benefici, scontate applicando 
un tasso di interesse specifico (tasso di sconto). Il PV di costi e benefici converge nell'NPV totale dei flussi di cassa.

Periodo di recupero dell'investimento: punto di pareggio (breakeven) di un investimento. È il momento nel tempo in cui 
i benefici netti (benefici meno costi) raggiungono il costo dell'investimento iniziale.

Ritorno sull'investimento (ROI, Return On Investment): misura percentuale del rendimento previsto di un progetto. Il ROI 
viene calcolato dividendo i benefici netti (benefici meno costi) per i costi.

NOTA SULLE TABELLE DEI FLUSSI DI CASSA

Di seguito è riportata una nota relativa alle tabelle dei flussi di cassa utilizzati in questo studio (vedi la tabella di esempio 
riportata di seguito). La colonna dell'investimento iniziale contiene i costi sostenuti nell'Istante 0, ovvero all'inizio del primo 
anno. Tali costi non sono scontati. Tutti gli altri flussi di cassa dal primo al terzo anno vengono scontati applicando il tasso 
di sconto (indicato nella sezione Ipotesi relative al framework) alla fine dell'anno. Per ogni stima del totale di costi e benefici 
viene calcolato il valore attuale. Il valore attuale netto non viene calcolato finché le tabelle riepilogative non contengono la 
somma dell'investimento iniziale e dei flussi di cassa scontati per ogni anno.

Le somme dei valori attuali calcolati per le tabelle Benefici totali, Costi totali e flussi di cassa potrebbero non corrispondere 
esattamente a causa degli arrotondamenti.


