
ISTAT sceglie Teammee per la comunicazione e la 
collaborazione interna delle persone del Sistan

About
L’ISTAT è un ente di ricerca pubblico presente in 
Italia dal 1926. Dal 1989 svolge un ruolo di indirizzo, 
coordinamento, assistenza tecnica e formazione 
all’interno del Sistema statistico nazionale (Sistan), che è 
stato istituito per razionalizzare la produzione e diffusione 
delle informazioni e ottimizzare le risorse destinate alla 
statistica ufficiale. Del Sistan fanno parte l’Istat, gli uffici 
di statistica centrali e periferici delle amministrazioni 
dello Stato, degli enti locali e territoriali, delle Camere di 
Commercio, di altri enti e amministrazioni pubbliche, e 
altri enti e organismi pubblici di informazione statistica.

La più grande soddisfazione che abbiamo avu-
to è stata quando, all’interno di un circolo di 
qualità, un importante dirigente ISTAT, ha co-
municato, non nel corso della riunione fontale, 
ma tramite un post sulla SistanCommunity una 
sua decisione importante”

Luciano Fanfoni  ISTAT Senior Technologist

La sfida
L’esigenza era quella di mettere in relazione, far parlare e 
far lavorare bene insieme sia le persone di Istat sia quelle 
esterne all’Istat (giornalisti, ricercatori, enti e organismi 
esterni, etc). In passato erano stati fatti alcuni tentativi 
tramite la creazione di forum specifici, che avevano 
l’obiettivo di favorire una continuità alle discussioni che 
emergevano durante le riunioni frontali, di condividere i 
documenti e di garantire un repository unico di file. 

Questi tentativi fallirono causa la scarsa partecipazione 
delle persone. Con l’occasione della costruzione del 
nuovo sito web del Sistan, è stato deciso di ripensare 
e riorganizzare la comunicazione interna del Sistan, 
optando per la creazione di due ambienti separati: un 
ambiente di comunicazione tradizionale, il sito web, e un 
ambiente riservato e totalmente dedicato alle persone del 
Sistan. Un ambiente che fosse più “social” e che mettesse 
veramente le persone al centro.

Per rispondere a questa esigenza è stata implementata 
una moderna community con il software di social network 
aziendale Teammee, sviluppato da Pat.
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La soluzione
All’interno del progetto del nuovo portale del Sistan, in breve tempo 
è nata la SistanCommunity che ha l’obiettivo di facilitare l’uso degli 
strumenti di lavoro, agevolare lo svolgimento delle attività degli 
organismi e comitati e favorire le discussioni su temi generali e di 
stimolo allo sviluppo del Sistan. 

La SistanCommunity è stata progettata con la piattaforma di 
Enterprise Social Network o Social Network Aziendale Teammee, 
sviluppata dal Gruppo Pat, che consente di migliorare e ottimizzare 
la comunicazione e la collaborazione fra le persone grazie a 
strumenti più semplici, veloci e di immediato utilizzo, nati dalla 
logica dei social media più comuni: profili personali, sistemi di 
gestione dei contatti, post, like, commenti, gruppi di discussione 
privati, pubblici e moderati, calendario eventi, attività, immagini, 
video e documenti, tutti in un unico ambiente, che aiutano a lavorare 
meglio insieme, supportando le persone nelle relazioni sociali con 
metodi più intuitivi e moderni.

Con Teammee il lavoro in Sistan è diventato più “social”, basandosi 
su un modello organizzativo all’insegna della partecipazione, della 
condivisione, della comunicazione e della valorizzazione delle 
persone, delle loro idee e delle loro competenze.

Teammee, essendo una piattaforma facilmente personalizzabile e 
flessibile, si è adattata perfettamente alle esigenze del Sistan, che ha 
voluto creare all’interno di un unico luogo alcune comunità ristrette, 
o gruppi di lavoro interni, per gli organismi consultivi e di governance 
del Sistan, e alcune aree più aperte e accessibili da tutte le altre 
persone che operano in ambito Sistan (al di là delle appartenenze o 
meno ai singoli gruppi interni) dedicate alle discussioni e interazioni. 
Un unico luogo centralizzato, privato, sicuro e di facile gestione.

Il futuro
Attraverso le logiche di social collaboration che la 
SistanCommunity diffonde all’interno del Sistan, si prevede 
un superamento dell’approccio «federale» (tanti singoli 
gruppi/community) e dei compartimenti stagni a favore di un 
approccio ancora più “social”, che dia maggior autonomia alle 
persone in termini di partecipazione, relazioni e interazioni.
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I benefici
Una grande rivoluzione ed evoluzione che la SistanCommunity 
ha portato all’interno del Sistan è stata quella di valorizzare le 
singole persone non sovrapponendole più all’ente di cui fanno 
parte.

In SistanCommunity non si entra, infatti, come ente, ma come 
persona che appartiene a un’organizzazione. La comunicazione 
non è più, quindi, fra enti e organizzazioni, ma fra persone che 
hanno una specifica personalità, identità, reputazione e ruolo.

Il passaggio da ente a persona è stato un grande beneficio per 
il Sistan, che ha permesso di abbattere e superare la profonda 
barriera delle email, che rendeva la comunicazione lenta, mal 
strutturata e impersonale.

I vari gruppi presenti all’interno della SistanCommunity 
sono diventati finalmente molto partecipati e seguiti da 
tutte le persone appartenenti agli Enti Sistan, responsabili 
e referenti di progetti. Per il Sistan è stato anche molto 
importante l’opportunità di poter creare un unico repository 
di informazioni, file e documenti, che le persone del Sistan 
possono avere sempre a disposizione in qualsiasi momento 
e luogo, senza la paura che vengano dispersi, grazie alla 
possibilità di archivio e alla funzionalità di ricerca della 
piattaforma Teammee (a differenza delle email, che usavano 
precedentemente e che non sono strutturate per permettere 
queste funzionalità).

La SistanCommunity ha inoltre aumentato l’efficienza delle 
persone, la loro organizzazione e gestione del lavoro e degli 
eventi, favorendo approfondimenti e discussioni anche 
al termine degli incontri frontali. L’uso della tecnologia di 
community di Pat ha permesso quindi di ottimizzare i tempi 
e i costi sostenuti dal Sistan, riducendo le spese logistiche 
(spostamenti per riunioni e incontri) e i tempi di comunicazione 
e collaborazione interna.
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