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Introduzione

Intranet Italia Survey è un’indagine indipendente sul mondo delle intranet e della comunicazione 
intranet digitale in Italia. L’indagine è progettata e condotta da Intranet Management, una società 
di consulenza specializzata sui progetti intranet1 .

L’indagine di quest’anno è la prima e sconta alcuni problemi di organizzazione e di comunicazione, 
acuiti dal periodo di pandemia e di lockdown nel quale è stata proposta. Il questionario è stato 
infatti attivato nel periodo febbraio-luglio 2020, con non pochi problemi di allineamento e 
modifiche “in corso d’opera” delle aziende legati alla pandemia.

Tuttavia abbiamo voluto in ogni caso presentarlo perché riteniamo che si intravvedano delle 
tendenze comunque importanti per chi voglia farsi un’idea dello stato dell’arte di questi progetti.

0.1 Gli item esplorati

L’indagine è stata effettuata su di un set di 53 domande, articolate su 7 item:

1. Strategia
2. Processo di creazione
3. Contenuti e servizi
4. Servizi e funzionalità
5. Design
6. Governance
7. Tecnologie

Nel complesso, i 7 item esprimono altrettante dimensioni nelle quali si articola mediamente 
un progetto intranet: la strategia, ovvero la definizione del piano di lavoro e degli indicatori, 
il supporto del management, la definizione precisa degli obiettivi del progetto e il budget 
dedicato; il processo di creazione, ovvero le attività e gli strumenti metodologici utilizzati per la 
progettazione della intranet, il perimetro di persone coinvolte nella fase di ricerca e di design; i 
contenuti, ovvero il tipo di news, sezioni, documenti e formati che la intranet offre, e la frequenza 
del loro aggiornamento; i servizi e le funzionalità, ovvero le applicazioni, anche social, presenti 
nella intranet; il design, ovvero gli elementi standard di progettazione presenti, a partire dalla 
versione mobile per arrivare al tipo di architettura informativa  della intranet; la governance, 
ovvero il sistema di gestione, il modello di publishing e l’articolazione organizzativa che l’azienda 
si è data per gestire il progetto; le tecnologie, ovvero le piattaforme sulle quali lavora la intranet 
e le applicazioni verticali collegate.

0.2 I rispondenti

A questa edizione hanno risposto 49 aziende, articolate tra grandi, medie e piccole, sia di servizi 
che di manifattura, operanti sia nel privato che nella Pubblica Amministrazione. Molte le aziende 
di servizi, meno presenti le aziende di manifattura. Si conferma una presenza predominante di 
aziende di medie dimensioni (tra i 500 e i 5000 dipendenti), che rispecchiano la prevalenza di 
PMI nel nostro Paese.

¹ Intranet Management (https://www.intranetmanagement.it/) è parte del gruppo Ariadne Digital (https://www.aria-
dnedigital.it/) con il quale, oltre all’Intranet Italia Survey, organizza l’Intranet Italia day (https://www.intranetitaliaday.
it/) e l’Intranet Italia Champions (https://www.intranetitaliaday.it/intranet-italia-champions/), iniziative pensate per 
mappare e condividere le buone pratiche intranet in Italia.
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Da rilevare come, in questa indagine, si manifesti già a livello di accessibilità un digital divide 
interno, con solo la metà delle aziende che riesce a raggiungere la totalità dei dipendenti. La 
restante metà arriva ai dipendenti in percentuali variabili. aziende di medie dimensioni (tra i 500 
e i 5000 dipendenti), che rispecchiano la prevalenza di PMI nel nostro Paese.

Introduzione

Area merceologica dei rispondenti: l’egemonia dei servizi. La maggior parte dei rispondenti (65% circa) appartiene 
al credito, alla PA e alle Telecomunicazioni. I servizi si confermano dunque essere al momento i settori più sensibili al 
tema intranet e comunicazione digitale interna.
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Introduzione

I medio-grandi guidano la corsa. Tendenzialmente aziende medio-grandi. Le aziende «piccole» sono ancora poco 
rappresentate.

Digital divide? Solo la metà delle aziende raggiunge 100% dei dipendenti. Limitandosi alle aziende grandi (> di 5.000), 
la percentuale sale di poco (67%).
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0.3 I risultati principali: un quadro di luci e ombre

Il quadro che emerge dalla ricerca evidenzia una situazione ancora, potremmo dire, di transizione, 
con alcuni elementi decisamente propulsivi stabilmente presenti nelle intranet italiane che 
rappresentano il loro fattore di maturità, e alcuni elementi maggiormente regressivi che 
costituiscono altrettanti fattori di immaturità sotto diversi punti di vista.  Nella ricerca tali fattori 
risultano evidenti: li riassumiamo qui brevemente.

Fattori di maturità

Informarsi e accedere. Le intranet italiane sono oggi usate in modo maturo e consapevole per 
tutto ciò che attiene due task importanti nella vita aziendale dei dipendenti: accedere in maniera 
fluida alle applicazioni aziendali ed essere informati in modo adeguato sugli aggiornamenti 
organizzativi e operativi quotidiani. Sotto questo aspetto le intranet italiane non mancano il loro 
compito e si incaricano in modo massiccio della buona esecuzione di queste attività.

Multimedialità. La forte presenza riscontrata di video, foto e fotogallery nella comunicazione 
online interna testimonia di una evoluzione nei formati che vede al primo posto gli aspetti visuali, 
con una buona resa in termini di efficacia verso la platea interna.

Servizi di collaboration. Complice probabilmente la pandemia e il lockdown, nei quali si è in 
parte svolta l’indagine, i servizi legati alla collaboration (team di lavoro virtuali e webconference 
in primis) risultano ampiamente usati e collegati all’ambiente intranet. 

Like e commenti. L’arrivo dirompente, in questi anni, dei social network, e il conseguente affermarsi 
di determinati standard di design e di interazione ha certamente facilitato l’introduzione di 
analoghe funzionalità all’interno delle intranet italiane. La forte presenza della possibilità di 
commenti e “like” correlati alle informazioni pubblicate ne è forse la prova più evidente. 

Formazione online. L’indagine porta in evidenza un elemento già rilevato in altre occasioni 
(v. Intranet Italia Champions 2019) nelle intranet italiane, ovvero il loro forte legame con la 
formazione e con i sistemi di formazione online, tramite l’accesso o altre forme di integrazione 
più forte con le piattaforme di e-learning interne, presenti in maniera significativa nelle aziende 
del nostro Paese.

Referenti distribuiti. Dal punto di vista della governance, va rilevato come il modello organizzativo, 
che vede una responsabilità distribuita sulle informazioni, sia al momento predominante: le 
intranet italiane godono di un circuito di referenti per la comunicazione in genere piuttosto ampio 
ed articolato, segno di una maturità organizzativa di questi progetti. 
Forte presenza di HR. Allo stesso tempo, la componente di informazioni legata alle Risorse 
Umane (policy, amministrazione, formazione, sviluppo, ecc…) risulta molto presente, segno che 
le intranet oggi non possono fare a meno di questo dipartimento nella loro vita organizzativa ed 
editoriale, anche se magari sono nate e continuano ad essere gestite altrove (IT, Comunicazione 
Interna, ecc.).

Introduzione



© 2020 Intranet Italia Day 8

Fattori di immaturità

Digital divide. Il digital divide, ovvero le differenze nella possibilità di accesso ai servizi, si 
manifesta sia nel settore merceologico, con una netta predominanza, in questa edizione, di 
aziende di servizi rispetto alle manifatture, sia nella raggiungibilità dei dipendenti, che solo in 
metà circa dei casi raggiunge il 100% dei dipendenti.

Pochi investimenti. Le intranet italiane non hanno, a quanto emerge dall’indagine, una grande 
disponibilità di budget, e tale budget tende a non incrementarsi nel tempo. È forse questo il 
fattore più preoccupante per il settore: il poco budget rivela una scarsa attenzione verso il ruolo 
strategico di questi strumenti nella vita organizzativa e, allo stesso tempo, spinge questi progetti 
verso uno sviluppo totalmente interno, con conseguenti difficolta realizzative.

Il vertice non totalmente a bordo. Il management ha da sempre un ruolo importantissimo 
nella buona riuscita di un progetto intranet, che per sua natura incide anche sulla dimensione 
simbolica e dei comportamenti organizzativi. Nell’indagine non emerge in questo senso una 
adesione piena, ma piuttosto un coinvolgimento ancora parziale che lascia intravedere maggiori 
difficoltà nel mettere a terra il progetto.

Strategia non ben definita. Anche la strategia, collegata a precisi indicatori di successo, obiettivi 
definiti e misurabili, milestones di valutazione e riassetto, risulta tutt’altro che definita nella 
maggior parte dei casi. Spesso il progetto nasce quindi con poca “visione” e poca capacità 
quindi di valutare aggiustamenti ed evoluzioni.

Poco uso per collaborazione e processi. Così come informarsi ed accedere risultano task 
pienamente perseguiti nelle intranet, non altrettanto avviene per ottimizzare i processi e 
collaborare meglio. Le intranet fanno ancora fatica ad entrare pienamente nella vita operativa 
come strumenti che aiutino a svolgere meglio alcuni processi e attività quotidiane dei singoli e 
dei team.

Metodi non user centered. Anche se i metodi user centered nello sviluppo di progetti digitali sono 
tutto sommato conosciuti, quantomeno per i progetti esterni, fanno ancora fatica ad essere 
pienamente utilizzati all’interno. Laddove questo succede, vengono utilizzati in genere metodi 
più schiettamente derivati dalle indagini di mercato (ad es. questionari e focus group), piuttosto 
che i metodi di derivazione più nettamente etnografica (interviste, diari, …)

Pochi ambienti e funzionalità social. Nonostante la presenza a loro modo massiccia di commenti 
e like, sono ancora poche le intranet italiane che abbiano introdotto nell’ambiente funzionalità 
social in misura massiccia. Tra i tanti strumenti e possibilità a disposizione, ad oggi solo i gruppi 
di discussione (più comunemente detti “Community”) hanno una qualche presenza.

Poca personalizzazione. Dal punto di vista del design, gli elementi di personalizzazione, che 
consentono al dipendente di costruire il proprio spazio in modo personalizzato (attraverso 
iscrizioni, scelte di widget, preferiti ecc.) sono ancora poco utilizzati.

Ancora non totalmente mobile. Le intranet italiane non sono ancora totalmente accessibili da 
mobile: ancora 3 intranet su 10 non offrono soluzioni responsive o app per fruire della intranet 
dai dispositivi mobili (personali o no). Questo fattore regressivo è anche, probabilmente, alla 

Introduzione
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base delle difficoltà ad arrivare, in certi casi, al 100% della popolazione aziendale.  

Sviluppo totalmente all’interno. Il poco budget a disposizione è probabilmente alla base della 
scelta, presente in molti casi, di sviluppare totalmente all’interno la intranet, con la conseguente 
difficoltà a costruire un prodotto totalmente all’altezza delle aspettative dell’azienda e degli utenti 
e la necessità di adattare invece il progetto alle risorse (tecniche e di know how) concretamente 
presenti nell’organizzazione.

Introduzione
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La strategia
1.
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La strategia

Emerge una “visione” del progetto ancora piuttosto vaga, con una collocazione strategica ancora 
non centrale nelle aziende. Manca in molti casi una definizione precisa della strategia (obiettivi, 
KPI, milestones evolutive), e il management non sempre è completamente coinvolto nel progetto. 

Quanto agli obiettivi, si rivelano ancora molto applicativi, con al primo posto quello di fornire un 
punto di accesso unico alle applicazioni. La vera frontiera, in questo caso, restano i processi di 
collaborazione online, le community e l’innovazione interna. Oltre che, naturalmente, il supporto 
ai processi aziendali tout court.

Forse la cartina di tornasole più evidente di questo assetto strategico si mostra nelle risposte 
correlate al budget a disposizione, che in molti casi non esiste (è il caso delle intranet sviluppate 
totalmente all’interno) o è disponibile in quantità limitata. Peraltro, la survey fotografa da questo 
punto di vista una situazione piuttosto statica nel tempo, con budget che tendono a rimanere 
invariati da un anno all’altro.

Definizione di una strategia precisa. Solo il 42,22% ha risposto di sì. La percentuale si eleva al 68% nelle aziende 
con più di 5.000 dipendenti.
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La strategia

Il supporto del management. Il 46,67% ha risposto di sì. La percentuale si eleva al 58% nelle aziende con più di 
5.000 dipendenti. In quasi la metà dei rispondenti, però, il supporto è ancora parziale.

Gli obiettivi principali. In quasi due casi su tre il driver principale del progetto è legato alla centralizzazione delle 
applicazioni. Anche il supporto al lavoro quotidiano e la condivisione della conoscenza restano ai primi posti. Molto 
più distaccati i temi della community (11%), della collaborazione nei team (6%),ma anche delle informazioni pratiche 
(20%) e delle  informazioni HR (24%). Grandi assenti: l’innovazione, l’help desk e i processi online. Nelle aziende più 
grandi (con più di 5.000 dipendenti) il tema di “Diffondere le strategie aziendali” sale al 50%. 
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La strategia

Budget? Quale budget? È evidente un livello di investimento ancora piuttosto basso, complice in alcuni casi lo sviluppo 
totalmente interno del progetto. Solo nel 40% dei casi circa abbiamo un budget che supera i 10.000 euro. Solo una 
azienda su 10 ha un budget superiore a 100.000 euro.

Variazioni nel budget. Si evidenzia una situazione di stallo, con un budget molto limitato e che è rimasto invariato. È 
evidente che in molti casi la intranet non è ancora ritenuta una leva strategica.
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Il processo di costruzione
2.
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Il processo di costruzione

Il processo di sviluppo vede una situazione a metà del guado, con l’adozione ancora parziale di 
metodi user centered design. Parte delle aziende ha coinvolto tutto il personale nel processo, 
ma sono tante anche quelle che hanno preferito concentrarsi solo sul gruppo di lavoro o che 
addirittura non hanno effettuato alcuna indagine organizzativa.

I metodi utilizzati vedono in alcuni casi l’adozione di metodologie di ricerca mutuate dalle 
indagini di mercato, mentre fanno ancora fatica ad affermarsi metodi di ricerca più evoluti di 
stampo etnografico. Tra gli strumenti, spiccano le personas e, tra le metodologie, i questionari 
e i focus group. La mail è ancora lo strumento principale per diffondere il progetto presso la 
popolazione aziendale.

Figure coinvolte nell’analisi. Solo il 40% ha coinvolto il personale nella progettazione.I metodi user centered fanno 
ancora fatica ad affermarsi in modo compiuto.
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Il processo di costruzione

Attività di analisi. Prevalgono metodi tradizionali, mutuati dalle indagini di mercato (questionari, focus group). In un 
caso su 3 si sono usate interviste e test di usabilità. Fanno fatica ad affermarsi attività più avanzate (tree test, diari, 
workshop).
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Il processo di costruzione

Strumenti usati per l’analisi. Anche se quasi la metà dei rispondenti (42%) non ha usato strumenti particolari, in un 
caso su 3 si sono usate le personas. Fanno fatica ad affermarsi strumenti più avanzati (empaty map, mental model, 
user stories…).
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Il processo di costruzione

Lancio della intranet. Stravince l’email (69%), seguita dalle attività di formazione redattori (42%). Molto meno presenti 
iniziative più mirate come gadget, cartelloni, contest, roadshow.
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Contenuti e servizi
3.
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Contenuti e servizi

I contenuti e i servizi rispecchiano una vocazione ancora prevalentemente istituzionale delle 
intranet italiane, con una forte presenza di notizie istituzionali sull’azienda, affiancate ad avvisi 
di servizio. Più distaccate le informazioni strategiche (più sensibili e delicate) e le informazioni 
locali, che richiedono un assetto editoriale più maturo. 

Le sezioni e i documenti sono molto legati a policy e informazioni HR. Quest’ultimo settore si 
rivela quello più importante dal punto di vista dei contenuti pubblicati. Dal punto di vista dei 
formati, grande importanza rivestono i video e le fotogallery, mentre sono meno presenti formati 
quali infografiche o podcast. Buona parte delle intranet ha una frequenza di aggiornamento delle 
news quotidiana.

News. Molte news aziendali istituzionali (95%) e avvisi di servizio (95%).Pochi, invece, gli instant content (32%) e i 
risultatiin real time (22%).
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Sezioni. Molto presenti pagine HR (93%), amministrative (84%) e come fare per (80%). Più staccate, le informazioni 
di servizio (66%) e locali (49%).

Contenuti e servizi

Documenti. Molto presenti Policy (95%), disposizioni organizzative (91%) e modulistica (98%), a loro modo un 
“classico” nelle intranet fin dagli inizi. Sono invece ancora poche le presentazioni e le informazioni sui prodotti, più 
legate a temi operativi in senso stretto.
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Formati. I video (80%) e le fotogallery (74%) sono molto presenti negli spazi italiani, con una prevalenza per i formati 
video. 

Contenuti e servizi

Frequenza di aggiornamento. Quasi la metà delle intranet pubblicano news e aggiornamenti tutti i giorni. Quasi la 
metà delle intranet pubblicano sezioni informative tutte le settimane. Quasi la metà delle intranet pubblicano nuovi 
documenti tutti i mesi.
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Servizi e funzionalità
4.
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Servizi e funzionalità

Tra i servizi e le funzionalità che le intranet offrono ai propri utenti il cercapersone/rubrica resta 
ancora il principale, seguito dal motore di ricerca e dalla rassegna stampa. Meno presenti il job 
posting e l’help desk IT, mentre la formazione guadagna una buona presenza complessiva. 

Tra i servizi social, solo le community hanno una qualche presenza significativa e, tra le 
funzionalità, commenti e like sono oggi assolutamente “sdoganati” in moltissime intranet. Anche 
team di lavoro e webconference sono molto presenti, mentre faticano ad affermarsi servizi più 
social quali Q&A o Wikipedia interne.

Servizi online. Troviamo alcune conferme e alcune sorprese. Conferme: cercapersone (87%),motore interno (80%) 
rassegna stampa (78%). Sorprese: formazione online (66%) organigramma navigabile (62%),bacheca annunci (33%), 
help desk HR (26%).



© 2020 Intranet Italia Day 25

Servizi social. Si evidenzia una strada ancora da esplorare. Solo le community hanno qualche presenza (51%). Gli altri 
tipici servizi (cassetta delle idee, Q&A, Wikipedia interna) sono poco implementati.

Servizi e funzionalità
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Funzionalità. Assolutamente “sdoganati” like e commenti alle pagine: like (57%) e commenti (52%) si affermano, 
complice la loro pervasività in rete (Facebook in primo luogo). Fanno più fatica ad affermarsi le funzioni di 
personalizzazione (notifiche personali al 43%, profilazione al 48%), personalizzazione della home al 36%, iscriviti (al 
20%).

Servizi e funzionalità
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Funzionalità social. Vince la collaboration, con una presenza significativa solo delle funzionalità relative (45% per i 
team di lavoro e 39% per le webconference). Altre funzionalità restano più indietro, anche se non sono mai del tutto 
assenti.

Servizi e funzionalità
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Il design
5.
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Il design

Rispetto al design, la Survey esamina in primo luogo la presenza di un design orientato ai 
dispositivi mobili. Sotto questo aspetto, ancora quasi un terzo delle intranet italiane non è 
raggiungibile in alcun modo da mobile, a scapito dell’inclusività e della pervasività. Dal punto 
di vista degli elementi di design, possiamo notare una grande presenza dei mega menu, adatti 
a gestire intranet con tanti contenuti, e una architettura informativa prevalente per argomenti, 
anche se non mancano soluzioni alternative, non sempre standard. 

Tra i sistemi di navigazione alternativa, solo i link rapidi (presumibilmente collocati in home 
page) hanno una presenza significativa, assieme alle directory di contenuto. Devono invece 
ancora affermarsi compiutamente i sistemi di filtri multipli, tipici dell’e-commerce, applicati alle 
risorse informative interne.

Intranet su dispositivi mobili. Il mobile, elemento indispensabile per garantire inclusività e pervasività, è presente 
complessivamente nel 71% dei casi, tra design responsive (53,49%) e app (16,28%). Tuttavia, ancora quasi una intranet 
su tre non offre nessuna esperienza mobile.  Questo dato si associa facilmente a quello rispetto agli utenti raggiunti 
dalla intranet che abbiamo visto nel grafico relativo alla popolazione raggiunta dalla intranet.
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Elementi di design.  Molto presenti i mega menu (60%), ottimi per dare visibilità a un gran numero di informazioni 
organizzate. Cominciano ad affermarsi anche i “fat footer” (42%) e i badge con foto dell’utente (47%).

La navigazione. La maggior parte delle intranet (77%) utilizza (correttamente) una navigazione per argomenti, anche 
se rileviamo che ancora l’11% usa la navigazione per settori aziendali, deprecata ormai unanimemente da tutti gli 
specialisti.

Il design
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Il design

Navigazioni alternative. I link rapidi sono l’unico elemento davvero pervasivo ad oggi (82,5%), seguito dalle directory 
di risorse (45%). I filtri multipli (o faccette), che rappresentano la vera alternativa alle tradizionali tassonomie, molto 
presenti nei siti di e-commerce, sono invece presenti solo marginalmente (23%).
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La governance
6.
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La governance

Gli aspetti legati alla governance sono da sempre un terreno di prova importantissimo per il 
successo di un progetto intranet. In questa Survey sono stati esaminati gli aspetti legati alla 
ownership della intranet (spesso in capo a comunicazione interna), la presenza o meno di un 
intranet manager formalizzato (presente solo in due casi su tre), la composizione del gruppo 
di lavoro ristretto e dei fornitori allargati di contenuto, spesso collocati nelle funzioni HR, 
comunicazione e top management.

Dal punto di vista della ramificazione dei fornitori, mediamente il progetto ha un buon gruppo di 
supporto, anche se il publishing resta ancora in molti casi accentrato, con il rischio di creare dei 
colli di bottiglia nel processo. Gli strumenti a supporto del gruppo di lavoro vedono le linee guida 
editoriale e la formazione tra i principali strumenti a disposizione.

Ownership della intranet. 3 intranet su 4 sono gestite dalla comunicazione interna. Una conferma, ma anche il 
segnale di un uso non pervasivo per supportare tutti i processi aziendali. In particolare, va evidenziato il ruolo ancora 
marginale dell’area Operations (7%).
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Le persone nel team di lavoro. Si evidenzia un buon dimensionamento del team ristretto. Nel caso di aziende con 
più di 5.000 dipendenti la dimensione più frequente (presente nel 54% dei casi)è quella da 4 a 10 persone.

Esiste un intranet manager? Solo in un caso su 3 esiste un intranet manager full time. Nel caso di aziende con più di 
5.000 dipendenti la percentuale sale a 45%. Nel restante 62,78% la intranet non ha un coordinatore formale, che pure 
sarebbe necessario in progetti così densi dal punto di vista degli scopi e delle competenze in gioco.

La governance
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I fornitori di informazione: i numeri. Si evidenzia una maturità complessiva della governance rispetto alla composizione 
del gruppo di fornitori di contenuto: quasi un terzo delle aziende (27,91%) ha un gruppo di fornitori che va da 10 a 
50 persone. Il 25,58 % ha un gruppo di fornitori che vanno da 4 a 10 persone. Laddove la intranet viene promossa, si 
costituisce quindi un gruppo di lavoro allargato e coerente con gli scopi del progetto.

I fornitori di informazione: i settori. Risorse umane e comunicazione interna restano i settori più coinvolti nel fornire 
informazioni da pubblicare in intranet, assieme al top management. Un’indicazione chiara rispetto agli usi e allo stile 
prevalente della comunicazione con questo strumento. Molto staccate le Operations, segno di un uso ancora non 
inserito a pieno titolo nei processi operativi delle aziende.

La governance
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Il modello di publishing. Il modello di publishing prevalente resta quello accentrato, con la pubblicazione in carico 
ad un ente unico (la redazione centrale). Un modello che assicura qualità ma che si rivela poco scalabile per grandi 
organizzazioni.

Strumenti di supporto. Le linee guida editoriali sono di gran lunga lo strumento più utilizzato, seguito dai template 
predefiniti. Devono invece ancora affermarsi strumenti come le banche immagini o gli spazi online di supporto. 

La governance
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Le tecnologie
7.
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Le tecnologie

Gli aspetti tecnologici riguardano innanzitutto la piattaforma sulla quale è costruita la intranet. 
Sotto questo aspetto vediamo che prevale nettamente Microsoft, con la sua soluzione 
Sharepoint on premise oppure in cloud (Office 365). Un altro aspetto riguarda il bilanciamento, 
nello sviluppo, tra risorse esterne ed interne che vede, singolarmente, le intranet del nostro Paese 
ancora sviluppate totalmente all’interno per circa un terzo dei progetti. 

Riguardo alle applicazioni verticali collegate alla intranet, fanno la parte del leone le applicazioni di 
ambito HR (statino paga, presenze) ma anche quelle legate alla formazione, mentre sono ancora 
da consolidare le piattaforme più legate al lavoro operativo (es. CRM) o quelle tese a favorire la 
collaborazione online tra gruppi di lavoro (ad es. Trello). Riguardo ai sistemi di monitoraggio del 
progetto, ad oggi quasi tutte le intranet hanno implementato dei sistemi di analytics per tenere 
sotto controllo le dimensioni legate agli accessi (utenti unici, pagine viste ecc…).

Piattaforme prevalenti. Microsoft, con un 46% del totale, si conferma la piattaforma egemone per le intranet, in netto 
distacco rispetto a tutti gli altri fornitori di tecnologia, con una prevalenza della soluzione on premise (30%). Molto 
staccate, seguono Drupal e Liferay, altre due note soluzioni open source. Altri nomi emersi:Google cloud, Typo3, wcm.

Collocazione dello sviluppo. Solo il 44% delle aziende utilizza anche risorse esterne per lo sviluppo.  Un terzo delle 
aziende ha invece sviluppatoancora totalmente all’interno la propria intranet. Una percentuale anomala confrontata 
con lo scenario internazionale, maggiormente incline ad un mix di sviluppo interno ed esterno.
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Le tecnologie

Applicazioni verticali. Le applicazioni legate alla gestione HR sono le grandi protagoniste tra le applicazioni verticali 
collegate alla intranet, e si confermano le migliori alleate del progetto. In particolare, lo statino paga e lo sportello 
dipendente (presenze, permessi), presenti nel 67% dei casi, e le piattaforme di formazione (65%). In secondo piano 
applicazioni operative quali il ticketing IT e le note spese (62%) o la prenotazione di asset (37%) e sale riunioni (55). Più 
in fondo le applicazioni di collaboration (23%). Decisamente più marginali le applicazioni legate ai processi operativi 
(CRM, magazzino, acquisti).
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Analytics interno. Quasi 8 aziende su 10 monitorano la intranet con un sistema di Analytics. Rimane un 20% che non 
ha alcun sistema di monitoraggio, e pertanto di controllo, dell’andamento dello spazio.

Che cosa viene monitorato. La gran parte delle aziende (83%) monitora i classici dati di fruizione (utenti unici, pagine, 
accessi), unitamente alle pagine più viste. Ancora poche le aziende che monitorano i download (25%), le attività 
social, quali commentare o mettere like (16%) o le azioni svolte dai dipendenti sulla intranet(13%).

Le tecnologie
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