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Definizioni di base 



Che cos’è e di cosa si compone un ecosistema E-Learning 
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Esperienza personalizzata 

L’esperienza utente personalizzata è un 
tema assolutamente prioritario nel 
mercato delle piattaforme FAD 
(Formazione a Distanza). Un ecosistema 
è in grado di offrire un’esperienza unica 
all’utente, in quanto gli permette di 
decidere in totale libertà quali funzioni e 
contenuti utilizzare in base alla propria e 
specifica necessità. 

Applicazioni 

Uno store completo di applicazioni, 
estensioni e add-on, permette 
all’utente di accedere ad un gran 
numero di funzioni aggiuntive. La 
fruizione dell’intero sistema avviene 
dunque in autonomia, senza una 
diretta imposizione da parte degli 
amministratori della piattaforma. 

Corsi gratuiti 

La disponibilità di corsi 
immediatamente accessibili, anche 
gratuiti, è un prerequisito essenziale. 

Marketplace dei corsi 

Il Cliente può scegliere e acquistare 
corsi individuali o pacchetti specifici 
entrando, dalla propria piattaforma, 
allo store online in totale libertà.  
Allo stesso modo, i clienti possono 
vendere direttamente i corsi online 
prodotti internamente utilizzando la 
piattaforma stessa. 

Un Click  

Con un semplice clic del mouse 
l’utente può attivare nella propria 
piattaforma E-Learning corsi e 
applicazioni. Allo stesso modo può 
rimuoverli quando non sono più 
necessari. 

Funzionalità oltre ogni limite 

Un ecosistema E-Learning non ha 
confini. Gli utenti possono scegliere, 
creare e personalizzare il proprio 
ecosistema a seconda delle mutevoli 
necessità formative dell’azienda o del 
progetto. Si possono quindi 
aggiungere o eliminare servizi di 
qualsiasi tipo, in qualsiasi momento. 

Caratteristiche principali 



Obiettivi Chiave 
I tre obiettivi chiave per costruire un Ecosistema E-Learning di successo 
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TOP 1: 
implementare l’ecosistema 
entro il quarto trimestre 2013 

TOP 3: 
corsi gratuiti già disponibili al 
lancio dell’ecosistema 

TOP 2: 
almeno 25 app disponibili al 

lancio dell’ecosistema 



Ecosistema LMS 
Successi e insuccessi 
La linea che separa successo e fallimento è sottile 
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DESIGN & FUNZIONALITA SUCCESSO FALLIMENTO 

Interfaccia utente  

Marketplace 

Applicazioni & Estensioni 

Analytics  

Servizio Clienti 

 Semplice 
 Facile da usare 
 Immediata, in un clic 

 Qualità dei corsi 
 Corsi a pagamento e gratuiti 

 Ampia selezione 
 Il Vendor ne aggiunge costantemente 

di nuove e rimuove quelle usate di 
rado 

 Il cliente deve poter vedere come le 
App sono utilizzate dagli utenti finali 

 Report e grafici 

 Il vendor mette a disposizione 
tutorial e guide online 

 Il vendor aggiorna i clienti circa le 
novità disponibili 

Troppi corsi a pagamento e pochi 
gratuiti. I corsi gratuiti sono solo 
statici e testuali. 

Numero ridotto di App 
App datate.  Focus eccessivo su App 
rivolte a sociale media. 

Mancanza di Report e strumenti di 
analisi. 

Il vendor mette a disposizione nuove 
App senza fornire adeguato supporto 
tramite assistenza e documentazione. 

Amministratore e utenti finali hanno 
difficoltà nel capire / utilizzare la 
piattaforma. Complessa e ridondante. 



Ecosistema LMS 
Fattori Chiave 

Nuove funzioni e caratteristiche 
Strategia e Roadmap  
(piano d’azione) 

Integrazione con tecnologie 
emergenti 

Applicazioni ed Estensioni non 
solo per mobile ma anche per PC 

Interfacciamento con prodotti terzi.  Ad 
esempio: Google Docs e Box.net 

Nuovi bisogni e richieste  
specifiche dei Clienti 

Esperienza utente evoluta 

Personalizzazione 

Coinvolgimento e interazione 

Focus sugli sviluppi futuri 



Il futuro dell’Ecosistema E-Learning 

Capacità di cambiare, creare e implementare nuove idee per adattare l’ecosistema ai 
fattori chiave e alle criticità legate all’esperienza utente. 

Presente 
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Futuro 

Innovazione 



Benefici, Fattori Critici e Opportunità 

Capacità di pensare in 
modo innovativo e 

distruttivo 

Esperienza 
personalizzata 

Crescita a lungo 
termine 

Vantaggio 
competitivo 

1 
2 3 

Incremento del 
fatturato 

$ 

Nuovi clienti 
Design e usabilità del 

Marketplace 



Benefici per il Vendor 
I vantaggi competitivi non sono dati da un solo fattore 
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BENEFICI 

E 

Espansione dell’offerta 

Aumento delle vendite 

Abbattimento costi per i vendor LMS Aumento delle 
funzioni, senza 
sacrificare la 
semplicità del 
sistema 

Nuove 
esperienze e 
funzionalità 

Scalabilità 



I clienti avranno a disposizione diversi tipi di App 

App ed Estensioni create 
direttamente da 

amministratori e utenti 

App create dal vendor per 
la formazione mobile 

App che possono 
essere usate in 
qualsiasi LMS 

App ed Estensioni 

non è il tipico marketplace 



Chi è il Leader di questo cambiamento? 
Docebo è l’unico vendor a livello mondiale che ha già implementato un 
Ecosistema E-Learning completo 

CARATTERISTICHE 
UNICHE 

Da gestire 
con un clic 

Corsi gratuiti  
da attivare  

in Piattaforma 

Marketplace 
Corsi 

Marketplace 
App 

Esperienza  
utente altamente 

personalizzata 



 Analisi SWOT 
Ecosistema E-Learning Docebo 

S O 

W T 

PUNTI DI FORZA 

 Primo vendor a livello globale                      
con un proprio ecosistema integrato 

 Ambiente intuitivo e accessibile                  
con un singolo clic 

 Sistema integrato con App, Corsi gratuiti, 
Marketplace corsi (a pagamento) 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 Non ci sono strumenti di Analytics 

 Il marketplace offre più corsi                           
a pagamento che gratuiti 

 Manca la rimozione di                          
elementi in un clic 

                  
OPPORTUNITA’ 

 Rendere disponibili 
ulteriori App ed Estensioni 

 Offrire strumenti di report 
per gli amministratori 

 Dare l’opportunità ai 
clienti  di creare e vendere 
corsi  ad altri utenti 

RISCHI 

 Vendor terzi potrebbero 
consentire l’uso di App 
in altri LMS via LTI 

 Corsi poco interessanti e 
coinvolgenti 

 Vendor terzi potrebbero 
replicare l’ecosistema 
aggiungendo 
funzionalità 



 FrogTrade prevede il lancio 
di un App store durante 
l’estate 2013  

 Silkroad (SR) ha 400 corsi 
gratuiti inclusi 

 Instructure offre oltre 100 
App ed Estensioni 

 Docebo e Silkroad sono 
focalizzate sull’ambito 
business  

 Emtrain offre oltre 1000 
corsi 

LMS Comparison  
Specifici vendor offrono alcune delle funzionalità di Docebo, ma tutti non raggiungono la 
sua completezza: 

Un clic 100 0 0 0 0

Corsi gratuiti 100 100 0 100 100

App ed Estensioni 100 50 100 0 0

Marketplace Corsi 100 0 0 0 100

Strumenti di Analytics 0 0 0 0 0

Corsi inclusi in LMS 100 0 0 100 100

Totale 500 150 100 200 300

Prodotto Frog 
Trade Emtrain Docebo SR Instructure 



Analisi comparativa 
Altre piattaforme attualmente disponibili sul mercato 
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Lightspeed 

• 800 corsi in E-Sports e 
Nutrizione - inclusi 
gratuitamente nella 
piattaforma 

Coursepark  

• Disponibilità di corsi 
gratuiti nel sistema  

• Mette a disposizione oltre 
1000 corsi a pagamento 

Essential Learning  

• Dispone di un gran 
numero di corsi gratuiti  

• Focus su ambito medico e 
comportamentale 

LearnDash  

• Dispone di Estensioni 
gratuite 

• Integrazione con 
WordPress 

GroupLearner 

• Offre corsi e materiali 
certificati su temi quali 
alimentazione, H&S - 
gratuitamente installati nel 
sistema 

E ancora… 

• Frontline LMS ha 300 corsi 
gratuiti pre-caricati 

• SumTotal Maestro offre 
agli utenti la possibilità di 
aggiungere widget 



Sommario 
Ecosistema Integrato E-Learning 

LE NOSTRE PREVISIONI 

 Entro il 2015 il concetto di Ecosistema E-Learning sarà centrale 
 L’evoluzione includerà gli strumenti di analisi e report per gli   

amministratori  

FUNZIONALITA’ CHIAVE  

 Possibilità di navigare l’ambiente in un clic  
 Corsi gratuiti già inclusi nella piattaforma 

FUNZIONALITA’ CHIAVE  

 Marketplace Corsi pubblicamente visibile agli utenti 
 Offerta di corsi gratuiti e a pagamento 

FUNZIONALITA’ CHIAVE  

 Semplicità, velocità e semplicità d’uso - nessun bisogno del vendor di fare                        
da tramite 

 Esperienza utente ulteriormente personalizzata 
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