
Kit di strumenti per 
l’ambiente digitale 
Le organizzazioni leader condividono i loro 
suggerimenti per promuovere la collaborazione 
all’interno dell’ambiente di lavoro, a prescindere 
dal luogo o dal momento in cui si svolge il lavoro
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Con approfondimenti da:

The New York Times
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Gli eventi recenti ci hanno dimostrato 
che è possibile essere efficaci, creativi e 
produttivi lavorando da qualsiasi luogo, 
anche nel bel mezzo di una pandemia.

Abbiamo adottato orari di lavoro alternativi, 
ci siamo trasferiti, abbiamo assistito ad 
apparizioni inaspettate su Zoom e abbiamo 
conosciuto il lato più umano dei nostri 
colleghi. Sappiamo che questo nuovo 
modo di lavorare funziona e i dipendenti si 
aspetteranno questa flessibilità anche in 
futuro. Una ricerca di Future Forum mostra 
che il 93% dei lavoratori della conoscenza 
desidera orari di lavoro flessibili, mentre il 
76% preferisce non avere vincoli fisici. 

Organizzazioni di tutte le dimensioni e di 
tutti i settori stanno sfruttando il momento 
per reinventare il proprio modo di lavorare. 
Alcuni continueranno a lavorare totalmente 
da remoto, altri torneranno in ufficio e 
molti adotteranno un modello ibrido. Ma il 
denominatore comune tra coloro che sono 
alla guida è la richiesta di un ambiente digitale 
che sia flessibile e inclusivo per un mondo 
senza confini.

Adottare un ambiente digitale non significa 
abbandonare l’ufficio. Significa dare alle 
persone la possibilità di lavorare quando e 
dove preferiscono. Gli uffici sono solo uno 
degli strumenti per costruire relazioni e 
creare uno spazio per concentrarsi sul lavoro. 
Con un ambiente digitale, puoi superare 
gli spazi fisici e i fusi orari per riunire team, 
strumenti, partner e clienti intorno a priorità e 
obiettivi condivisi.

Abbiamo condiviso esperienze e lezioni 
apprese con i nostri colleghi durante la 
transizione a un ambiente completamente 
digitale. Per aiutarti con la tua transizione, 
abbiamo raccolto i suggerimenti migliori 
in questa breve guida. Ogni suggerimento 
sostiene uno dei tre principi guida. Tienili 
presente quando crei il tuo ambiente digitale.

1. Flessibilità  
Promuovi un successo senza confini 
offrendo alle persone la flessibilità di 
scegliere dove, come e quando lavorare. 

2. Inclusività  
Garantisci un accesso equo alle 
opportunità e crea team inclusivi. Non 
basta assumere personale eterogeneo. 
L’inclusione si rafforza anche con 
aspettative chiare, così come con 
abitudini e procedure per il lavoro   
di squadra.  

3. Connessione  
Una comunicazione rapida e trasparente è 
fondamentale per garantire l’allineamento, 
potenziare la collaborazione e   
creare la connessione. 

Questo passaggio a un mondo senza 
confini non avverrà da un giorno all’altro 
e si presenterà in modo diverso a livello 
globale e per i vari team. Tuttavia, siamo 
incredibilmente ottimisti sul futuro che stiamo 
costruendo e su come migliorerà non solo il 
nostro modo di lavorare, ma anche di vivere.

Perché Slack adotta   
l’ambiente digitale

https://futureforum.com/2021/06/15/future-forum-pulse/
https://slack.com/intl/it-it/blog/collaboration/now-is-your-moment-to-reinvent-work
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Come lavoriamo
La consapevolezza è parte integrante 
dell’ambiente digitale di Expedia Group. 
Proprio come siamo consapevoli del tempo 
dei nostri dipendenti (e riserviamo loro 
dei giorni al mese senza riunioni), siamo 
altrettanto consapevoli del modo in cui 
chi ci circonda trasmette passivamente le 
proprie esigenze. In assenza di spunti verbali 
e visivi di persona, per promuovere questa 
consapevolezza ci appoggiamo agli stati e 
agli emoji personalizzati di Slack.

Questi stati possono indicare se qualcuno:

• È online, ma ha bisogno di spazio per 
concentrarsi su un’attività critica

• Si sente poco bene o è affaticato

• Si sta prendendo cura di qualcuno

• Ha solo bisogno di una pausa mentale  
o emotiva

Incoraggiamo tutti a essere ricettivi a questi 
segnali, a limitare o evitare del tutto gli avvisi 
fuori orario di lavoro e a fare attenzione allo 
stato d’animo e all’ubicazione dei destinatari.

In che modo il tuo team può 
fare lo stesso?
Sfida i tuoi team a creare e promuovere emoji 
su Slack che portino l’espressione personale 
e la consapevolezza a un livello superiore. 
Ad esempio, una delle nostre community 
di dipendenti ha creato un set di emoji 
personalizzato per dimostrare il significato dei 
diversi livelli di energia per le persone a cui 
sono stati diagnosticati disturbi dell’umore o 
problemi di salute mentale/emotiva:

• Bassa energia 

• Media energia

• Alta energia

• Mi sto ricaricando

Allo stesso modo, per sostenere 
ulteriormente l’identità individuale e di 
gruppo, le nostre community hanno creato 
un’intera raccolta di emoji per consentire una 
più completa espressione di sé.

Diffondere la consapevolezza, 
emoji dopo emoji

Chris Burgess
Vicepresidente di Global IT 
Expedia Group
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Come lavoriamo
In un ambiente digitale, è molto probabile 
che le interazioni si limitino a pochi membri 
chiave del team con cui si lavora più a stretto 
contatto. Questa cerchia ristretta offre 
dei vantaggi, ma presenta uno svantaggio 
importante: limita infatti la prospettiva per 
comprendere appieno i desideri e i bisogni 
dei dipendenti. Ad esempio, quando è 
arrivato il momento di ritornare in ufficio, 
abbiamo dovuto considerare le opinioni di 
tutti i dipendenti, non solo di quelli con cui 
lavoravamo quotidianamente. I dipendenti 
senior della mia cerchia, che hanno uno 
studio a casa, forse erano meno inclini a 
tornare in ufficio, mentre i membri più giovani 
del team, che dividono la casa con altri 
coinquilini, non vedevano l’ora di rientrare.

Per assicurarci di poter ascoltare tutti i 
dipendenti e di considerare le loro esigenze 
uniche, abbiamo utilizzato Slack per 
monitorare in modo costante e valutare le 
opinioni sul ritorno in ufficio. La scoperta 
di metodi per comprendere meglio i diversi 
pareri dei nostri dipendenti, ad esempio 
tramite indagini e sondaggi, ci ha aiutato a 
sviluppare una strategia di ritorno in ufficio 
che soddisfa le esigenze di tutti. 

In che modo il tuo team può 
fare lo stesso?
Sviluppare una comunicazione aperta e 
onesta con i propri dipendenti è possibile. Il 
tuo team può riuscirci implementando questi 
tre passaggi:

1. Scegli uno strumento o una piattaforma a 
cui tutti i dipendenti possano accedere e 
da cui possano ricevere informazioni   
con facilità.

2. Identifica un piccolo gruppo di dirigenti 
che forniranno informazioni critiche a tutta 
l’azienda. In questo modo, i dipendenti 
sapranno a chi rivolgersi per eventuali 
domande e problematiche.

3. Mantieni i contatti. Stabilisci una 
cadenza regolare per le comunicazioni 
riguardanti questioni critiche e fornisci 
aggiornamenti, anche se minimi. Questo 
tipo di trasparenza permette di risolvere 
molte incertezze dei dipendenti.

Assicurarsi che ogni dipendente 
abbia i mezzi per essere ascoltato

Matt Quinn
Chief Operating Officer 
TIBCO
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Come lavoriamo
In assenza di festeggiamenti in presenza, le 
persone hanno cominciato sempre più spesso 
a utilizzare i regali per stabilire un legame 
con gli altri, commemorare attività cardine 
e celebrare momenti più o meno importanti. 
Questi momenti di svago sono preziosi 
per i nostri clienti e, quando il gioco si fa 
duro per il nostro team, anche pochi attimi 
sono importanti. Dobbiamo assicurarci che 
tutti, indipendentemente dal reparto in cui 
operano o dal ruolo svolto, siano sincronizzati 
e abbiano a disposizione le informazioni più 
aggiornate sulla merce e sull'inventario. 

Riunendo tutti nei canali Slack, i nostri 
dipendenti hanno le informazioni e il contesto 
che serve per prendere decisioni in tempo 
reale, a prescindere dall’ubicazione o dal 
fuso orario. Con la funzionalità di ricerca di 
Slack, il team del marchio 1-800-Flowers.com 
ha un archivio di conoscenze che permette 
ai dipendenti di trovare rapidamente 
informazioni ed esperti in materia. 

In che modo il tuo team può 
fare lo stesso?
Connettendosi e collaborando nei canali, 
i team possono rispondere alle difficoltà 

esterne, quali le interruzioni della catena 
di approvvigionamento, e alle opportunità 
interne, ad esempio una nuova campagna di 
marketing, senza perdere tempo:

1. #lessons-learned (#lezioni-apprese): il 
nostro archivio delle tattiche che si sono 
rivelate efficaci (e di quelle che non lo 
sono state). Ciò aiuta il team a prendere 
decisioni informate e basate sui dati per le 
prossime vacanze o campagne  
aziendali importanti.

2. #team-merchandising: è qui che teniamo 
aggiornati sull’inventario i numerosi 
membri del team di 1-800-Flowers.com. 
Se un particolare prodotto sta finendo, 
ad esempio, il team di performance 
marketing viene avvisato e può adeguarsi 
per puntare su altre offerte di fiori   
o piante. 

3. #external-campaign (#campagna-
esterna): per coordinarci con le agenzie 
comunicando le nostre ultime campagne 
utilizziamo Slack Connect, che estende 
la messaggistica basata sui canali ai 
partner esterni. Decisioni che via e-mail 
richiedono giorni possono essere prese 
nel giro di poche ore e i cambiamenti 
dell’ultimo minuto vengono   
affrontati immediatamente.

La crescita delle potenzialità dei 
dipendenti inizia da un accesso 
equo alle informazioni 

Amit Shah
Presidente 
1-800-Flowers.com

https://slack.com/intl/it-it/help/articles/202528808-Eseguire-ricerche-su-Slack
https://slack.com/intl/it-it/help/articles/202528808-Eseguire-ricerche-su-Slack
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Come lavoriamo
Anche se Cookpad Inc. ha sede in 
Giappone e nel Regno Unito, la nostra 
azienda è cresciuta sempre più a livello 
globale. Riunire tutti su Slack ha consentito 
la circolazione delle informazioni oltre i 
confini geografici, ma alcuni team si sono 
imbattuti in un altro tipo di barriera: la 
lingua. I dipendenti giapponesi, e quelli che 
parlano principalmente inglese o spagnolo, 
hanno dovuto affidarsi alla loro limitata 
comprensione della lingua madre di un 
collega oppure appoggiarsi a qualunque 
strumento di traduzione    
automatica trovassero. 

Sapevamo che doveva esserci un modo 
migliore e più comodo che permettesse ai 
dipendenti di tutto il mondo di comunicare, 
per cui lo abbiamo creato proprio su Slack, 
dove già lavorano tutti. Adesso, quando un 
utente posta un messaggio di Slack nella 
lingua che preferisce, si attiva un meccanismo 
di traduzione del messaggio da pubblicare 
in un canale complementare. Ad esempio, 
un aggiornamento in giapponese nel canale 
#project-new-website (#progetto-nuovo-
sito-web) verrà automaticamente visualizzato 
in inglese nel canale #project-new-website-
translated (#progetto-nuovo-sito-web-
tradotto) e viceversa. Allo stesso modo, 
quando un utente posta un messaggio in 
spagnolo nel canale principale, il canale per 

la traduzione lo mostrerà sia in giapponese 
sia in inglese. Tutti possono leggere e scrivere 
nella lingua che preferiscono, direttamente  
su Slack. 

In che modo il tuo team può 
fare lo stesso?
In generale, si consiglia di provare app e 
API di terze parti in aree caratterizzate 
da una tecnologia in rapida evoluzione, 
come l’apprendimento automatico. Uno 
dei nostri sviluppatori è riuscito a creare 
questa soluzione utilizzando le API di Slack 
e Amazon Translate. Le linee di codice non 
sono più di 200 e ci sono voluti solo pochi 
giorni. Questa è la morale: se il tuo è un team 
globale che collabora su Slack, puoi  
creare la stessa soluzione.

Superare le barriere linguistiche
Hokuto Hoshi
Responsabile di Corporate Engineering 
Cookpad Inc.

https://api.slack.com/
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Come lavoriamo
Per garantire che i tuoi dipendenti possano 
essere produttivi e innovativi ovunque si trovino, 
il loro input per la selezione degli strumenti 
digitali è di fondamentale importanza. Ma 
è altrettanto fondamentale assicurarsi che 
gli strumenti che utilizzano siano sicuri e 
conformi, oltre che convenienti. Ad esempio, 
il nostro team ha eseguito una scansione 
e ha scoperto che quasi 800 dipendenti 
utilizzavano uno strumento di produttività 
digitale non autorizzato. Alcuni avevano una 
versione gratuita per consumatori, mentre altri 
utilizzavano licenze monouso a pagamento. 
Facevano uso di questo strumento attivamente, 
quindi era evidente che offrisse dei benefici, 
sebbene non fosse necessariamente sicuro o 
conforme. Era chiaro che avevamo bisogno di 
un modello di governance che garantisse la 
sicurezza dei nostri dati e della nostra  
proprietà intellettuale.  

Il digital-first è un approccio completamente 
nuovo e team diversi hanno esigenze diverse. 
Le esigenze dei nostri giornalisti, ad esempio, 
sono molto diverse da quelle di altri settori 
aziendali, come il nostro reparto finanziario. 
Senza dubbio, il modo migliore per accrescere 
le potenzialità di ognuno di questi gruppi è l’uso 
di strumenti che apprezzano e che vogliono 
usare. Per di più, apprezziamo molto la diversità 
in tutte le sue forme e questo significa anche 
accettare stili di lavoro diversi. Perciò, invece 

di standardizzare e consolidare la nostra suite 
di strumenti di produttività digitale (l’approccio 
che adottavamo prima della pandemia), siamo 
passati all’offerta di alternative ragionevoli 
sottoposte a controlli di sicurezza e resilienza. 

In che modo il tuo team può 
fare lo stesso?
Crea un team che possa supportare i dipendenti 
a prescindere dal luogo in cui lavorano, che 
sia totalmente da remoto, in ufficio o una 
via di mezzo. Il nostro lo abbiamo chiamato 
team Enterprise Productivity ("Produttività 
aziendale"). Questo gruppo dovrebbe elaborare 
il modello di governance, fare il punto su quali 
reparti utilizzano e pagano quali strumenti, 
occuparsi della formazione e riservare parte 
dell’orario lavorativo all’ascolto diretto dei 
dipendenti. Crea inoltre una commissione 
di revisione interna, composta da membri di 
team legali, finanziari, tecnici e di sicurezza 
informatica, che può aiutare a vagliare e 
rimuovere gli ostacoli relativi a costi, sicurezza, 
requisiti legali e di conformità.  

A questo punto, puoi costruire una rete interna 
di professionisti e sfruttare la collaborazione con 
i fornitori per attrarre i colleghi e promuovere 
l’adozione di un ambiente digitale. Prima riesci 
a coinvolgere i tuoi dipendenti, più saranno 
entusiasti di utilizzare le opzioni proposte.

La governance dei dati e gli 
strumenti digital-first non sono un 
gioco a somma zero

Cindy Taibi
CIO 
The New York Times
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Come lavoriamo
Sarò il primo ad ammettere che l’idea di 
lavorare totalmente da remoto non mi 
convinceva del tutto. Quando la pandemia 
è scoppiata, siamo stati costretti a 
ricorrere a questa soluzione e sono rimasto 
piacevolmente sorpreso. Abbiamo scoperto 
che i dipendenti riuscivano a conciliare 
molto meglio il lavoro e la vita personale. 
Siamo orgogliosi di avere dipendenti di 76 
nazionalità diverse che lavorano per Free 
Now da tutto il mondo. Ora sappiamo 
che possiamo attrarre i migliori talenti in 
circolazione senza i limiti legati all’ubicazione 
dei nostri uffici.

Guardando al futuro, puntiamo alla creazione 
di un ambiente di lavoro in cui le persone 
possano lavorare con il massimo impegno 
e raggiungere i più alti standard possibili. 
Adottare il lavoro asincrono ci permette di 
fare proprio questo. Accettando orari e luoghi 
di lavoro diversi, i membri del nostro team 
possono lavorare quando e dovunque siano 
più produttivi.

 

In che modo il tuo team può 
fare lo stesso?
Ci affidiamo ai canali Slack per facilitare le 
conversazioni e il processo decisionale 24 
ore su 24. Questi offrono uno spazio in cui le 
persone possono impegnarsi e collaborare 
anche quando sono produttivi in orari 
completamente diversi.

Per permettere ai dipendenti di beneficiare 
del lavoro asincrono, è fondamentale che i 
dirigenti facciano lo stesso e che lo rendano 
noto. Durante le quarantene, passavo i 
pomeriggi a prendermi cura dei miei figli. 
In passato, questa situazione mi avrebbe 
escluso da conversazioni importanti. Adesso 
mi collego la sera, quando mi è più comodo, 
per mettermi in pari e portare avanti il lavoro.

Questo porta a un minor numero di riunioni? 
Sì, ed è un effetto secondario positivo. 
Adesso condividiamo gli aggiornamenti del 
progetto e la documentazione nei canali, 
in modo che tutti possano assimilare il 
contenuto quando preferiscono. Anche le 
nostre riunioni “faccia a faccia” sono più 
brevi e più efficienti perché sono mirate 
specificatamente a rispondere alle domande 
e a prendere decisioni chiave.

Adottare il lavoro asincrono per 
permettere ai dipendenti di dare il 
meglio di sé

Eckart Diepenhorst
Direttore di Risorse umane  
e Comunicazione 
Free Now
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Come lavoriamo
Per svolgere un ottimo lavoro insieme, 
non abbiamo bisogno di trovarci tutti nello 
stesso posto e nemmeno nello stesso fuso 
orario. La stragrande maggioranza dei 
dipendenti Zillow può lavorare ovunque sia 
più comodo e produttivo: a casa, negli uffici 
di Zillow o altrove. Questa flessibilità deriva 
dall’ascoltare i nostri dipendenti e lasciare 
che sia il loro feedback a pilotare le nostre 
decisioni in materia di lavoro da remoto. Dal 
momento che sottoponiamo regolarmente i 
dipendenti a sondaggi e comunichiamo con 
loro in modo coerente tramite vari canali 
digitali, questi dispongono della chiarezza 
necessaria per pianificare la loro vita e del 
supporto per collaborare efficacemente.

In che modo il tuo team può 
fare lo stesso?
Promuovi politiche di lavoro flessibile e 
benefici che garantiscano l’equità per i 
dipendenti e le loro famiglie e favoriscano 
un luogo di lavoro in cui tutti i dipendenti 
prosperino. Per mettere tutti nelle stesse 
condizioni, prova quanto segue:

1. Introdurre ore di collaborazione 
essenziali: per ottimizzare il lavoro nei 
diversi fusi orari, programma le riunioni 
in una finestra di quattro ore (in Zillow, 
le fissiamo tra le 10:00 e le 14:00, PT). In 
questo modo è possibile sincronizzare 
le chiamate in orari convenienti per la 
maggior parte delle persone, riducendo 
l’affaticamento da riunione e aumentando 
le opportunità di lavorare concentrati. 

2. Lavorare in modo asincrono al di fuori 
delle ore principali di collaborazione: 
adotta strumenti di comunicazione 
digitale, come documenti condivisi e chat, 
e concedi ai tuoi dipendenti la possibilità 
di lavorare a orari flessibili.

3. Uno su Zoom, tutti su Zoom: per 
combattere la politica del lavoro d’ufficio 
e supportare tutti i lavoratori in modo 
equo, implementa la regola “Uno su 
Zoom, tutti su Zoom”. In altre parole, se 
una persona partecipa virtualmente a una 
riunione, anche gli altri dovranno fare   
lo stesso. 

Quando si lavora in fusi orari 
diversi, dare la priorità all’equità e 
all’equilibrio tra lavoro e vita privata

Meghan Reibstein
Vicepresidente di Organizational Operations 
Zillow
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Come lavoriamo
Malgrado la bassa affluenza durante la 
pandemia di Covid-19, l’MBTA ha affrontato 
un numero crescente di problemi relativi ai 
dati in tempo reale. I passeggeri dei mezzi 
pubblici volevano ricevere informazioni 
sull’affollamento dei veicoli per farsi un’idea 
del livello di sicurezza di un potenziale 
viaggio. Per soddisfare questo e altri bisogni, 
avevamo bisogno di espandere velocemente i 
nostri team tecnologici.

Dare il benvenuto ai nuovi assunti e favorire 
un senso di appartenenza sono elementi 
essenziali per gli ambienti di lavoro ibridi, 
soprattutto quando non è possibile incontrare 
i colleghi di persona. Per il nostro team 
all’MBTA, ciò significava che la procedura di 
onboarding doveva cambiare. I responsabili 
delle assunzioni riportavano esperienze 
diverse sulle persone che i nuovi assunti 
incontravano, compreso quando e come 
avvenivano tali incontri, ma questo non era 
sufficiente. Abbiamo quindi esaminato i nostri 
approcci storici e standardizzato i metodi 
migliori basandoci su un approccio digital-
first, ancorato ai canali Slack. Adesso i nuovi 
assunti affermano che la nostra procedura di 
onboarding, anche se da remoto, è la migliore 
a cui abbiano mai partecipato.

In che modo il tuo team può 
fare lo stesso?
Prima della data di inizio di ogni neoassunto, 
tieni una riunione ufficiale dedicata al 
processo di onboarding. Utilizziamo questo 
tempo per considerare tutti i canali Slack 
a cui un nuovo assunto avrà bisogno di 
accedere per svolgere con successo il suo 
lavoro e anche quelli che sono importanti per 
la cultura del nostro team. Di conseguenza, 
un ingegnere sarà invitato non solo nei canali 
Slack dedicati al proprio team, ma anche in 
canali come #tgif e #dei-discussion, dove 
può connettersi con i colleghi e partecipare a 
conversazioni aziendali di importanza critica 
fin da subito.

Progettare l’onboarding dei nuovi 
assunti considerando il loro senso 
di appartenenza

Ryan Mahoney
Direttore di Engineering 
Massachusetts Bay Transportation 
Authority
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Come lavoriamo
Quante piccole attività ripeti personalmente in un 
giorno? E il tuo team? Quando inizi a farci caso, ti 
renderai conto che sono ovunque nella tua azienda 
e costano tempo, denaro e motivazione. 

In Up, la banca digitale più grande e in più rapida 
crescita dell’Australia, stiamo puntando alla 
costruzione di soluzioni digital-first personalizzate 
su Slack che permettano di automatizzare il lavoro 
ripetitivo e di lasciare i nostri dipendenti liberi di 
concentrarsi su ciò che conta di più, che si tratti di 
un lavoro in full immersion o di sviluppare relazioni 
critiche a livello aziendale. Ecco due esempi:

1. Molte banche distribuiscono gli aggiornamenti 
software una volta al mese. Up lo fa diverse 
volte al giorno. Per snellire il tutto, abbiamo 
realizzato Maestro, un’app per Slack che 
permette di coordinare una miriade di 
attività essenziali di test e di gestione del 
rischio. Maestro posta anche una classifica di 
distribuzione su Slack e questo aggiunge un 
pizzico di entusiasmo e divertimento a ciò che 
altrimenti potrebbe essere banale. 

2. Per continuare a far crescere la nostra 
cultura mentre lavoriamo da remoto, 
abbiamo realizzato Cafe Bot, che connette 
automaticamente due persone dell’azienda, 
programma un incontro di 15 minuti e 
suggerisce un argomento di conversazione.

In che modo il tuo team può 
fare lo stesso?
Alcune delle cose che abbiamo automatizzato 
su Slack, come la classifica di distribuzione o 
il programma di presentazione randomizzato, 
potrebbero facilmente rimanere nascoste in 
documenti e fogli di calcolo. Tuttavia, dato che tutti 
questi processi automatizzati sono visibili a tutti su 
Slack, si riducono le barriere di conoscenze, dati e 
processi tra i team. 

Se da un lato la visibilità è un modo per abbattere 
le barriere, la connessione tra i team è altrettanto 
importante. A tal fine, ecco due delle nostre 
domande preferite per rompere il ghiaccio. Usale 
con Cafe Bot o semplicemente la prossima volta 
che chatti a tu per tu con un nuovo membro   
del team:

1. Quali sono, a tuo avviso, gli aspetti più 
positivi e negativi della pandemia? Questa 
domanda incoraggia le persone ad aprirsi 
riguardo alla loro vita personale.

2. Qual è il risultato, la caratteristica della 
personalità o il traguardo di cui sei più 
orgoglioso e perché? Questo fa luce su ciò che 
le persone apprezzano di più.

P.S.: vuoi testare la pausa caffè digital-first prima di 
realizzare il tuo strumento personalizzato? Scarica 
l’app Donut per Slack.

Automatizzare tutto, da una   
sana competizione        
a un’allegra conversazione

Chris Aitchison
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https://slack.com/apps/A11MJ51SR-donut
https://slack.com/apps/A11MJ51SR-donut


Future Forum
Un consorzio creato da Slack per aiutare 
le aziende a reinventare il lavoro nel nuovo 
ambiente di lavoro digital-first.

futureforum.com

Biblioteca delle risorse 
di Slack
Una serie di guide formative personalizzate 
per settori specifici, oltre a suggerimenti su 
come migliorare l’uso di Slack da parte della 
tua organizzazione.

slack.com/intl/it-it/resources

Il blog di Slack
Il nostro blog, “Several People Are Typing”, 
racconta storie e approfondimenti su 
collaborazione, produttività e trasformazione.

slack.com/intl/it-it/blog

Dove trovare altri suggerimenti per 
creare il tuo ambiente digitale

Informazioni su Slack
Slack ha trasformato la comunicazione aziendale. È la principale piattaforma di messaggistica 
basata su canali, usata da milioni di persone per allineare i team, unificare i sistemi e sviluppare 
la propria attività. Solo Slack offre un ambiente di livello enterprise sicuro che può crescere 
con le più grandi aziende del mondo. È un nuovo livello dello stack tecnologico aziendale dove 
le persone possono collaborare in modo più efficiente, collegare tutti i servizi e gli strumenti 
software e trovare le informazioni necessarie per poter lavorare al meglio. Slack è il tuo 
ambiente digitale.

https://futureforum.com/
http://slack.com/intl/it-it/resources
http://slack.com/intl/it-it/blog

