
Perché gestire digitalmente CDA e meeting di direzione



E x e c u t i v e  S u m m a r y

Anni fa il tema della sicurezza 

nell’organizzazione di un Board 

Meeting era gestibile con poche 

regole, dal “non lasciare i documenti 

nelle fotocopiatrici” al “controllo dei 

pochi accessi ai report con dati 

sensibili”. Anche i tempi erano molto 

più dilatati; le ore in treno erano 

sufficienti per leggersi il faldone dei 

documenti preparati dalla segretaria 

e segnarsi gli appunti per il meeting.

Oggi non è più così. Un documento 

riservato ha innumerevoli possibilità 

di prendere strade sbagliate: una 

mail errata, un drag&drop su 

dropbox, una mail inoltrata da uno 

smarphone, 

MEET ING AZ IENDAL I

EFF ICACI  E  S ICURI :

È  POSS IB ILE?

un tablet lasciato incustodito, una 

mancata cancellazione su un’area 

condivisa dopo un meeting ed altro 

ancora. Parallelamente i tempi per 

consultare le informazioni e per 

prendere decisioni si sono ridotti 

drasticamente e la capacità di 

organizzare e gestire efficacemente i 

meeting di direzione sono 

fondamentali per l’operatività di ogni 

azienda. Il problema normalmente 

ricade sull’IT che deve chiedersi:

• Come ridurre i tempi di 

organizzazione dei meeting?

• Come semplificare la consultazione

delle informazioni prima, durante e 

dopo i meeting?
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• Come garantire che i documenti

vengano condivisi esclusivamente

con le persone giuste?

• Come garantire che le informazioni

riservate non vengano gestate 

impropriamente?

La risposta a queste domande oggi 

esiste, sia nelle tecnologie disponibili 

sul mercato che nelle società che 

operano in modo specialistico in tale 

ambito.

La strada è quella della 

digitalizzazione ma non solo. I 

requisiti di efficienza e di sicurezza 

richiedono strumenti che 

permettono di gestire l’intero 

processo di impostazione e 

condivisione delle informazioni, 

semplificando e controllando la 

consultazione dei documenti prima, 

durante e dopo i meeting. 

Solo attraverso un controllo 

centralizzato del processo 

organizzativo e la possibilità di 

utilizzare in modo efficace i 

dispositivi mobili è possibile dare alla 

persona giusta l’informazione giusta 

utilizzabile in qualsiasi momento, 

meeting incluso.

Nei paragrafi successivi 

approfondiamo questi aspetti 

analizzando gli scenari più frequenti 

e verificando come le soluzioni 

attualmente esistenti sul mercato 

possono supportare le imprese in 

quest’ambito.
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Fonte: Thomson Reuters

La competitività nell’era della 

globalizzazione incide sempre più 

pesantemente sulle capacità delle 

organizzazioni di gestire le 

informazioni necessarie al 

management per i processi 

decisionali. La maggior parte di tali 

momenti decisionali si concentrano 

nei Board Meeting dove sono 

sempre più rilevanti i problemi che 

riguardano:

• La tempestività di aggiornamento 

delle informazioni

• La possibilità di accedere ai

documenti in qualsiasi momento

• La sicurezza

Da un recente sondaggio fatto da 

Thomson Reuters emerge, dal 

campione intervistato

I  PROBLEMI  D I  EFF ICACIA  E  

S ICUREZZA 

NELL’ORGANIZZAZIONE DE I  

BOARD MEET ING 

(aziende di medio/grandi dimensioni 

distribuite in diverse Country), che 

nel 47% delle organizzazioni i 

documenti dei Board Meeting 

vengono inviati tramite mail o 

addirittura via posta cartacea e che il 

60% di esse non usano metodi di 

crittografia.
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Per verificare l’efficacia e la sicurezza 

nella gestione dei Board Meeting 

nell’ambito delle nostre imprese, 

possiamo porci alcuni quesiti, come 

ad esempio:

• Quanto tempo e risorse vengono

impiegati per organizzare la 

documentazione dei Board Meeting?

• I partecipanti ai meeting hanno

prontamente accesso ai documenti

aggiornati?

• Dove vengono archiviati i documenti

distribuiti?

• Come viene gestita la distribuzione

di documenti riservati a specifiche

persone?

• Come viene garantita l’impossibilità

di stampare, inviare e-mail con 

documenti riservati?
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Prendiamo in considerazione il caso 

in cui sia necessario aggiornare 

alcuni documenti, che dovranno 

essere discussi durante l’imminente 

Meeting, già precedentemente inviati 

al Board. I documenti dovranno 

essere inviati tramite mail 

differenziate per i soli membri del 

Board titolati ad accedere ai 

documenti in oggetto.

I membri del Board dovranno essere 

in condizioni di ricevere la mail, 

aprirla e consultare il documento; 

evidente come nel caso della 

gestione cartacea i tempi 

aumenterebbero ancora di più 

inesorabilmente.

I L  MANCATO 

AGGIORNAMENTO DI  UN 

BOARD MEET ING PUÒ 

PRECLUDERE DECIS IONI  

IMPORTANTI  

La situazione potrebbe diventare 

ancora più complessa nel caso in cui 

gli aggiornamenti riportati richiedano 

una discussione preliminare tra i 

membri del board; chiaro che se tali 

persone sono in luoghi diversi 

(magari in viaggio per raggiungere la 

sede del meeting) arrivare preparati 

per il meeting diventa difficile.

Analizziamo più in dettaglio i 

potenziali problemi di questo caso 

operativo:

• La segreteria che ha il compito di 

aggiornare i documenti impiegherà 

parecchio tempo ad impostare le 

mail con gli allegati ed inviarle alle 

sole persone titolate per riceverli.
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• L’uso della mail, degli allegati ed il 

poco tempo a disposizione può 

portare a commettere degli errori 

nell’invio dei documenti.

• I Membri del Board che ricevono i 

documenti aggiornati potrebbero 

non avere il tempo di consultarli e 

prepararsi per il meeting.
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Di seguito alcuni dei possibili rischi 

derivanti da tale situazione:

• I membri del Board non riescono a 

prepararsi efficacemente per gestire 

nell’imminente meeting i 

cambiamenti introdotti con gli 

aggiornamenti, con possibili impatti 

sulle decisioni prese dal Board.

• Alcuni documenti possono essere 

stati erroneamente inviati ad altre 

persone con evidenti impatti sul 

possibile utilizzo e/o diffusione di 

informazioni riservate.

• I documenti aggiornati non arrivano 

in tempo per il meeting ed il relativo 

argomento in OdG potrebbe essere 

rinviato.

• In generale i documenti inviati via 

mail non possono essere controllati 

efficacemente, soprattutto prima e 

dopo i meeting e potrebbero essere 

utilizzati per scopi a danno 

dell’azienda.

In sintesi i rischi maggiori riguardano 

proprio l’efficacia decisionale del 

Board e la sicurezza, due temi di 

assoluta importanza per la 

competitività di ogni impresa.
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I requisiti necessari per digitalizzare 

la gestione dei Board Meeting 

prevedono la disponibilità di:

• sistemi, storage e reti affidabili

• device mobili aziendali o di 

proprietà (BYOD)

• policy di accesso e relativi

meccanismi di controllo

La diffusione dei dispositivi mobili 

nelle aziende, soprattutto nell’ambito 

della direzione, è ormai tale da 

coprire la totalità dei partecipanti e le 

infrastrutture ICT permettono di 

gestire l’accesso ai sistemi aziendali 

con elevati livelli di connettività nella 

maggior parte delle aziende di 

dimensioni medio/grandi.

Tali scenari evolutivi hanno favorito 

la nascita di  strumenti  per la 

digitalizzazione dei Board Meeting 

attualmente alla portata di qualsiasi 

azienda. 

LA  GEST IONE DE I  BOARD 

MEET ING:

LE  TECNOLOGIE  C I  SONO

Si tratta di strumenti disponibili 

come servizi cloud e/o on-premise 

che sfruttano l’interazione “mobile” 

per mantenere i partecipanti ai 

meeting “costantemente connessi” 

con i contenuti di interesse e per 

gestire i meeting stessi in modo 

semplice e sicuro.
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 I controlli sulle possibilità 

di condivisione dei 

documenti (mail, stampa, 

file sharing,..).

 La gestione dei documenti 

sui dispositivi prima, 

durante e dopo i meeting.

 I protocolli di trasmissione 

e sincronizzazione 

utilizzati.

 Il monitoraggio e controllo 

degli eventi operativi.

 L’impenetrabilità del 

software.

É tuttavia importante considerare i le 

caratteristiche ed i fattori di successo 

fondamentali per la scelta e 

l’introduzione in azienda di tali 

strumenti, in particolare: 

• L’usabilità: chi utilizza strumenti di 

questo tipo deve poter operare con 

la massima semplicità. L’interfaccia 

deve essere intuitiva e le modalità di 

utilizzo devono essere il più possibile 

analoghe alla gestione del cartaceo

• La sicurezza: considerando l’elevato 

livello di riservatezza dei contenuti 

normalmente trattati nei meeting di 

direzione devono essere soddisfatti 

alcuni requisiti di sicurezza 

fondamentali, quali:

 L’accesso ai contenuti in 

base al ruolo dei 

partecipanti ed allo stato 

del meeting.
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• L’efficacia operativa: la gestione dei 

documenti non può essere limitata 

al solo utilizzo durante la riunione 

ma anche prima e dopo la stessa, 

ovviamente in base al ruolo dei 

partecipanti ed alla tipologia delle 

informazioni trattate. L’eventuale 

aggiornamento di un documento 

deve poter essere notificato 

tempestivamente ai partecipanti ed 

il documento aggiornato deve essere 

reso immediatamente disponibile a 

chi ha le credenziali per consultarlo. 

La consultazione deve essere 

possibile anche off-line (quanti 

meeting vengono preparati in treno 

o in aereo!) ed i partecipanti devono 

poter inserire annotazioni personali 

e/o condivise con altri partecipanti 

per preparare al meglio il meeting.

Fonte: Il sole 24 Ore
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Le soluzioni per la gestione del 

Board Meeting permettono di far 

fronte ai problemi evidenziati ma 

non solo, perché hanno il pregio di 

favorire un nuovo modo di 

interazione dando, soprattutto al 

management, la possibilità di 

operare in qualsiasi momento 

utilizzando le informazioni 

necessarie per il principale compito 

che lo riguarda: prendere decisioni in 

modo efficace e sicuro.

Mediante una soluzione di “Digital 

Board Meeting” l’aggiornamento 

tempestivo di documenti e la 

condivisione con i partecipanti può 

avvenire con pochi “click” di un 

mouse per riorganizzare il “book” dei 

documenti e per gestire l’invio che 

avverrà sempre e solo in funzione 

delle policy di sicurezza predefiniti.

I  VANTAGGI  DEL  D IG ITAL  

BOARD MEET ING

Pochi secondi dopo tale operazione 

il manager verrà notificato 

dell’aggiornamento ed avrà sul suo 

tablet i documenti immediatamente 

consultabili. La disponibilità di un 

sistema per la gestione di 

annotazioni private e condivise  (un 

must per strumenti di questo tipo) 

permetterà al manager di inserire gli 

opportuni commenti per evidenziare, 

alle sole persone titolate ad 

accedervi, eventuali punti di 

attenzione da discutere nel meeting
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Sono peraltro evidenti altri 

importanti vantaggi di un’approccio

completamente digitale, ad esempio:

• L’organizzazione dei meeting 

(partecipanti, calendarizzazione, 

presenze..) è semplificata da 

automatismi che fanno risparmiare

tempo sia a chi deve pianificare che

a chi deve essere messo a 

conoscenza.

• La consultazione di documenti con 

device appropriati (tablet,..) mette a 

disposizione funzioni di zoom, pan, 

ricerca full test che semplificano la 

lettura delle informazioni.

• I partecipanti possono essere in sedi

e località diverse.

• L’uso di device mobili durante i

meeting aumenta il coinvolgimento

(per esempio se la soluzione

permette di sincronizzare i dispositivi

dei partecipanti con quello dello

speaker) e l’efficacia (il documento

digitale è consultabile più facilmente

del cartaceo)
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• La condivisione di documenti prima 

e dopo i meeting può continuare ad 

avvenire anche in modo asincrono

(per esempio in caso di fusi orari

diversi..).

• Le modalità di accesso e utilizzo dei

documenti possono essere

differenziate, per ogni meeting, in 

base al ruolo dei partecipanti, agli

stati del meeting ed ai device. 

• La gestione di documenti digitali

favorisce l’uso della firma elettronica

con la possibilità di automatizzare

anche I processi autorizzativi pre e 

post meeting.

• La digitalizzazione dei meeting può

essere considerate anche per altri

casi d’uso, come la formazione, gli

eventi live, la condivisione di 

informazioni tecniche o commerciali, 

le presentazioni marketing per client 

e/o partner.
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C o n c l u s i o n i

La possibilità di essere informati in 

qualsiasi momento su aspetti che 

influenzano le decisioni è diventato 

un requisito fondamentale per il 

management delle imprese, senza 

peraltro trascurare le esigenze di 

sicurezza e di operatività in mobilità 

che solo una soluzione capace di 

gestire l’intero processo 

organizzativo e attuativo dei meeting 

può garantire.

Queste soluzioni, favorite 

dall’evoluzione delle tecnologie e 

delle infrastrutture di 

comunicazione, hanno ormai 

raggiunto un discreto grado di 

maturità e costituiscono uno dei 

tasselli significativi di un processo di  

“Digital Transformation” necessario 

per permettere ai manager di essere 

operativi in qualsiasi momento ed 

avere sempre a disposizione le 

informazioni necessarie per poter 

decidere con la massima efficacia e 

sicurezza; la digitalizzazione dei 

processi decisionali permette infatti

di semplificare le azioni approvative e 

di firma, di accedere ai diversi silos 

informativi per avere sempre con se 

le sole informazioni che contano, di 

condividere documenti con colleghi, 

partner, clienti e fornitori. 

L’evoluzione delle “intranet” verso i 

più attuali “Digital Workplace” si basa 

sul presupposto di utilizzare 

soluzioni che sfruttano l’evoluzione 

della mobilità gestendo i problemi 

della sicurezza; il management è 

sicuramente l’entità aziendale più 

sensibile a tale evoluzione. La scelta 

di Eco-Mind è stata quella di 

focalizzare la propria attenzione su 

questo tema e di realizzare nel 

tempo soluzioni specifiche per 

supportare le imprese nella 

creazione di un Digital Workplace

dedicato al management aziendale 

in grado di soddisfare i requisiti di 

semplicità, efficacia e sicurezza 

necessari per questa specifica 

tipologia operativa. 

Perché gestire digitalmente CDA e meeting di direzione 14



VUOI SAPERNE DI 
PIÙ?

www.Eco-Mind.eu/meeting-book

Corso Sempione, 157
20025 Legnano (MI)

info@Eco-Mind.eu

+39 0331 636982


