
Il social software 

per la gestione efficace 

dei progetti in TEAM



Rende disponibili tutti i dati su un 

progetto in tempo reale e in un unico 

ambiente, per trasformare le informazioni 

in conoscenza.

RIDUCE GLI SPRECHI DI TEMPO:

 -30% di e-mail spedite o inviate durante la 

giornata lavorativa

+20% di tempo guadagnato per dedicarsi 

all’attività principale

SALVAGUARDA IL PATRIMONIO DI 

CONOSCENZE DEI COLLABORATORI: 

competenze, best practice  e lo storico di 

ogni singolo progetto sono archiviati in 

tempo reale in un unico repository per 

poter essere sfruttate in futuro

È INTUITIVO, FACILE DA UTILIZZARE                

E PERSONALIZZABILE: 

il supporto delle pagine di help e i 

contenuti di esempio permettono di iniziare 

a lavorare con ZTeam fin dal primo accesso

AUMENTA LA TRASPARENZA E LA 

COMUNICAZIONE TRA I COLLABORATORI: 

fondamentale per  gruppi trasversali e 

dislocati in più uffici, sedi, aziende o punti 

vendita

Vantaggi

Da sempre sono le coordinate imprescindibili per il successo di ogni business. 

ZTeam è la soluzione per ottimizzarle!

Persone. Tempo. Conoscenza.

ZTeam è il nuovo protagonista del mondo dei social software, le soluzioni che stanno rivoluzionando i paradigmi        

del modo di lavorare e che consentono alle persone di incontrarsi e di condividere informazioni in tempo reale.                 

Ambienti di lavoro virtuali e piattaforme social sviluppate ad hoc per il business rappresentano infatti               

un’interessante fonte di vantaggi competitivi.

ZTeam risponde alle più recenti esigenze espresse da aziende, studi professionali e associazioni di categoria                 

di fronte a un mercato sempre più veloce e competitivo: tenere sotto controllo obiettivi e avanzamento                     

dei lavori, suddividere i progetti in gruppi di lavoro, facilitare la comunicazione e il coordinamento tra                     

dipendenti, anche dislocati in più sedi e aziende, aumentare la produttività e ridurre i costi.

ZTeam declina infatti nel contesto lavorativo i vantaggi delle funzionalità tipiche del web 2.0:                                

profilazione dei collaboratori; feed rss per essere sempre aggiornati su cosa accade nella piattaforma                     

senza accedervi direttamente; aree condivise come il calendario per il controllo di scadenze                                               

e l’archivio per  lo scambio e la redazione “partecipata” dei documenti; wiki; ricerca                                                    

contestuale tramite tag cloud.



Persone.
Le persone fanno i progetti.                                                  

I progetti fanno la riuscita del tuo business.

Le persone con le loro competenze ed esperienze 

sono la chiave di volta per un business di successo, 

ma solo con gli strumenti giusti possono esprimere 

tutto il loro potenziale.

• Profilazione utente: scheda personale con ruoli, 

autorizzazioni e privilegi assegnati

• Amministratore: pieno controllo su partecipazione a 

progetti e assegnazione task

• Calendario personale del singolo utente con 

impegni in corso, scadenze, compiti

• Messaggistica e collegamento al proprio Instant 

Messaging

Tempo.
Il tempo è denaro.

Ogni collaboratore perde circa il 20% della propria 

giornata lavorativa per estrarre e leggere dati, cercare 

e archiviare documenti, scrivere o rispondere alle 

e-mail, tralasciando così l’attività principale!

• Cronologia del team e delle attività: visione di tutto 

ciò che è stato fatto su un certo progetto nel tempo 

• Calendario condiviso per pianificare tutte le attività: 

task e to do list, note, appuntamenti 

• Stato di avanzamento dei progetti: alert per attività 

in scadenza, sistema di warning sui ritardi

Conoscenza.
La conoscenza non è un valore se non è condivisa!

• Redazione “partecipata” dei documenti

• Archivio documenti

• Wiki: spazio dove raccogliere le conoscenze e il 

know-how aziendale. Ogni utente può modificare o 

aggiungere informazioni e condividerle col team, 

visualizzando anche le varie versioni che si sono 

succedute nel tempo

• Integrazione con archivi e applicativi aziendali 

esistenti: in entrata (inserimento link esterni e 

documenti allegati per attività) e in uscita (RSS e 

alert via mail per note di avanzamento dell’attività)

• Ricerca con tag cloud contestuale per trovare con 

facilità tutte le informazioni

• Collegamento a IM e VOIP e messaggistica interna

Persone

Tempo

Conoscenza



www.zteam.it

LEADER NELL’INNOVAZIONE
Con oltre 2.100 addetti, una rete distributiva che 

supera i 1.000 partner sull’intero territorio nazionale e 

più di 85.000 clienti, il Gruppo Zucchetti è uno dei più 

importanti protagonisti italiani del settore IT e offre 

soluzioni software e hardware, servizi e progetti 

innovativi di altissima qualità, studiati e realizzati per 

soddisfare le specifiche esigenze di professionisti, 

associazioni di categoria e aziende.

Con Zucchetti è possibile acquisire importanti 

vantaggi competitivi e avvalersi di un unico partner 

per ogni esigenza di informatizzazione.

IL GRUPPO ZUCCHETTI E IL MONDO 
DEI SOCIAL SOFTWARE
Zucchetti è sempre alla ricerca delle innovazioni che 

possono contribuire al successo dei propri clienti.

Oggi l’offerta Zucchetti ha una soluzione in più: 

ZTeam, la prima piattaforma Zucchetti nel mondo dei 

social software in grado di innovare la gestione dei 

progetti di gruppo.

via Solferino 1, 26900 Lodi • market@zucchetti.it • www.zucchetti.it


