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1. Qual è l’obiettivo generale, in
un’azienda, del lavoro del Microsoft
Tech Leader?

Il ruolo di Microsoft Tech Leader in un'azienda è
quello di assumere la responsabilità della strategia e
delle scelte tecnologiche, garantendo che differenti
team utilizzino le tecnologie Microsoft più adatte ai
progetti. 

La figura lavora tipicamente a stretto contatto con il
team di sviluppo, delivery e deployment, per
garantire l'efficienza e l'efficacia dei processi di
scrittura del codice, e la gestione delle infrastrutture
IT. Inoltre individua opportunità di miglioramento e
implementazione di soluzioni innovative, negli
ultimi anni basate anche su Azure, il Cloud di
Microsoft (es. creare Cloud Native Applications).

Un altro obiettivo della figura professionale è quello
di fornire supporto e consulenza ai responsabili degli
applicativi aziendali e delle piattaforme Microsoft in
differenti funzioni. Questo per aiutarli a superare
eventuali sfide tecniche e garantire che abbiano le
conoscenze e le competenze necessarie per lavorare
con successo sui progetti.
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Il Microsoft Tech Leader deve garantire che le
soluzioni sviluppate siano scalabili, affidabili e sicure,
ed assicurarsi che siano adatte alle esigenze dei
clienti interni dell'azienda.
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2. Il background consigliato per la
figura di Microsoft Tech Leader                     

Aver lavorato in ambito sviluppo su piattaforme
Microsoft, per applicazioni Line-Of-Business
(tipicamente con almeno un linguaggio
Microsoft .Net, es. C#, Asp.Net, .Net Core).
Conoscere le logiche interne del sistema
operativo Windows Client e Windows Server.
Conoscere i meccanismi di gestione delle licenze
di sistema operativo, Database(Sql Server) e dei
servizi cloud.
Aver lavorato, anche parzialmente, su Database
SQL o No-SQL, dal punto di vista dello
sviluppatore software o anche come DBA.
Conoscere le basi di usabilità del software.
Saper creare una visualizzazione partendo dai
dati. (Excel, PowerBI, Grafana).
Conoscere le pratiche di DevOps, averle
utilizzate, e stimolarne l’adozione all’interno
dell’azienda.

Lo stack Microsoft è il più vasto tra tutte le aziende
Tech. Non è semplice trovare una figura che abbia
almeno una buona conoscenza di ogni argomento.
In generale su alcuni temi il candidato dovrebbe
avere delle conoscenze verticali, ma avere acquisito
anche una conoscenza orizzontale su tutto lo stack:
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Conoscere le meccaniche e le pratiche di
sviluppo Cloud-Native.
Conoscenze della gestione delle infrastrutture di
rete e dell’organizzazione di una rete aziendale.
Conoscenze in ambito infrastrutturale
(Storage,Computing) su ambienti virtualizzati
(Hyper-V, VMWare) e/o su ambienti fisici).
Le meccaniche di gestione in ambito Cloud:

Governance (Gestione sicurezza accessi e
organizzazione delle risorse).
Deployment (Creazione delle risorse, on-
demand).
Cost Management (pratiche per ridurre i costi
al minimo necessario e quindi una
approfondita conoscenza delle dinamiche di
pricing delle risorse cloud).
Security (conoscere i rischi dell’esposizione su
cloud pubblico, assicurandosi che
l’infrastruttura non abbia falle).
Monitoring (Monitoraggio dell’utilizzo delle
risorse, anticipando l’accadere di problemi).

Dimostrare di essere continuamente aggiornato
sulle evoluzioni del Cloud, tipicamente di Azure.
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3.  Le attività a livello macro del
Microsoft Tech Leader                                       

Gestione della strategia tecnologica: il Microsoft
Tech Leader è responsabile della definizione e
dell'implementazione della strategia tecnologica
dell'azienda, assicurandosi che sia allineata con
gli obiettivi a medio e lungo termine.

Collaborazione con team di sviluppo: il Microsoft
Tech Leader collabora con il team di sviluppo, per
garantire l'efficacia dei processi, nonché per
individuare opportunità di miglioramento e
adozione di soluzioni innovative.

Gestione del budget: Il ruolo professionale può
prevedere anche la responsabilità della gestione
dei budget, mediante l’implementazione di un
monitoraggio delle spese in ambito cloud
(principalmente OpEx) e delle licenze dei sistemi
on-premise presenti in azienda (tipicamente
CapEx).

Un elenco delle principali attività del Microsoft Tech
Leader, potrebbe essere questo:
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Collaborazione con altre divisioni aziendali: il
Microsoft Tech Leader può essere il riferimento
per altre divisioni aziendali, come il marketing e il
reparto vendite, per assicurarsi che le soluzioni
sviluppate siano adatte alle esigenze dei clienti e
che siano pienamente supportate dall'azienda.

Gestione delle relazioni con i fornitori: il
Microsoft Tech Leader può essere responsabile
della gestione delle relazioni con specifici
fornitori e dell'acquisto di tecnologie e servizi di
terze parti per supportare lo sviluppo dei
progetti. Valuta l'applicabilità delle soluzioni
proposte dai vendor, gli impatti organizzativi, il
costo, e l’integrabilità con i sistemi esistenti.

Implementazione strategie per la sicurezza: il
Microsoft Tech Leader è responsabile, in
collaborazione con l’eventuale Team di Security
aziendale, della gestione della sicurezza delle
soluzioni sviluppate, assicurandosi che siano
protette da eventuali minacce esterne. Avendo
Microsoft una forte proposizione in ambito
Security e Identity, deve conoscerne gli aspetti
principali e più importanti.
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Migrazione workload nel cloud: Alcune aziende
più innovative sono “nate” nel cloud, ma la
maggior parte delle aziende con alle spalle
diversi anni di vita, hanno un parco software che
“gira” su hardware probabilmente di proprietà
dell’azienda. In quest’ultimo caso, sarebbe
necessario che il profilo avesse esperienza nella
migrazione di applicativi, database e sistemi, su
una piattaforma cloud. La via più semplice,
percorsa nel passato recente, è stata quella
denominata “Lift & Shift”. Questa pratica descrive
come portare in cloud gli applicativi su macchine
virtuali, così come sono, con minime modifiche.
Questo approccio non è però il modo più
economico e intelligente di migrare in cloud. La
migrazione dovrebbe prevedere il passaggio a
sistemi PaaS (Platform as a service) e la
modernizzazione applicativa, per ottenere dei
reali vantaggi in termini operativi e di costi. La
figura dovrebbe avere esperienza anche in
questo tipo di soluzioni e anche in soluzioni SaaS
(Software as a service). 
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Realizzazione Proof-Of-Concepts: Può essere
talvolta necessario, per proporre nuove
tecnologie internamente o per verificarne la
bontà, dover realizzare dei Proof-of Concepts. Se
possibile basandosi su casi d’uso reali
dell’azienda. Può trattarsi di un progetto pilota,
utilizzato per dimostrare la bontà di una
tecnologia o una soluzione. Una volta validato, lo
sviluppo vero e proprio della soluzione dovrà
essere assegnato ad un Team di sviluppo
dedicato.
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4. Le attività a livello micro del
Microsoft Tech Leader
La prima “micro” attività delle figura, è imparare a
conoscere tutti i principali stakeholders interni, in
modo da sapere coinvolgere le figure opportune
quando necessario. Conoscere sempre più in
profondità l’ambito applicativo e il “parco software”
interno dell’azienda, serve a poter valutare le azioni
da intraprendere. Questo implica nei primi tempi di
partecipare a riunioni in cui spesso non si è
direttamente coinvolti, per creare una mappa
dell’As-Is, dal punto di vista tecnologico e
organizzativo. 
Monitorando le email/discussioni tra colleghi o altri
dipartimenti, è possibile comprendere quali siano le
principali problematiche, per poter così
implementare più efficaci flussi di lavoro, adottando
tecnologie Microsoft. Ad esempio l’automazione di
operazioni tramite Power Platform (piccole
automazioni sui sistemi Office), o l’automazione di
porzioni di processi aziendali con Power Automate. 
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Il Leader, in taluni casi, può anche intervenire in
problematiche minori, proponendo un cambio di
strategia e proponendo mini soluzioni tecniche già
pronte. L’obiettivo è creare una maggiore fiducia. il
Leader non deve solo limitarsi a proporre le
soluzioni, ma deve anche dimostrare di poter essere
il colui che ne guida la realizzazione. 

Un’altra micro attività è la realizzazione di stime dei
costi su licenze o su infrastrutture cloud, per poter
valutarne l’applicabilità. Questa attività richiede
spesso l’acquisizione di metriche dai
software/infrastrutture esistenti e la successiva
simulazione con le metriche economiche del
sistema proposto.

La stesura e condivisione di un piano di migrazione
applicativa o infrastrutturale è una delle ulteriori
attività che potrebbero spettare.

Il caso un po’ meno piacevole di una micro attività, è
dover governare l’apertura di incident verso
Microsoft o i fornitori, e governarne la risoluzione.
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5. Come si svolge la giornata tipo del
Microsoft Tech Leader?

La figura si confronta quotidianamente con i
problemi che si possono incontrare in ambito
business e/o tecnico dell’azienda. 
Per questo è di fondamentale importanza che ci sia
da parte di tutti, l’apertura alla condivisione e che la
figura venga messa nella posizione di potersi
muovere agilmente, quindi partecipando alla vita
attiva su tutti gli argomenti tecnologici. Il
professionista si trova spesso ad affrontare lo
“stigma” verso soluzioni innovative (es. basate su
cloud), o verso l’aggiornamento a meccanismi più
moderni, basati su Intelligenza Artificiale. 

È chiaro che il Microsoft Tech Leader deve indirizzare
le figure professionali interne verso un'adeguata
"reingegnerizzazione" e adeguamento delle
conoscenze ai nuovi paradigmi. 
Un’altra fondamentale attività quotidiana del
Microsoft Tech Leader è mantenersi aggiornato in
modalità self-learning, sfruttando quanto più
possibile le risorse presenti in rete (spesso gratuite). 
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Conoscere la direzione della tecnologia e in genere
del mercato, è di fondamentale importanza per
poter abbracciare e proporre soluzioni innovative,
mantenendo la leadership rispetto ai competitor
esterni. 
Cambiare il punto di vista e imparare nuove
tecnologie, dovrebbe essere in prerogativa di tutti i
lavoratori del settore IT, anche se spesso in molti di
loro risulta più semplice perpetuare all’infinito il
proprio dominio di conoscenza (o “obsolescenza”) .
Sempre tra le attività quotidiane di un Microsoft
Tech Leader, c’è la necessità di far convivere tra loro
le varie professionalità, mitigando eventuali
contrasti tra le funzioni IT, proponendo nuove
modalità di lavoro, strumenti, o processi per ridurre
le frizioni. 
Il Microsoft Tech Leader, in sostanza, è una figura
poliedrica, un mix di soft-skill, con buona od ottima
conoscenza tecnica. 
Nella sua giornata deve comprendere velocemente i
processi e gli eventuali “blocker”. Agire con
circospezione e tatto per aggirarli, tramite nuove
soluzioni. 
Senza necessariamente stravolgere ciò che di buono
esiste in azienda, senza vanificare gli investimenti
del passato, ma efficientando gli investimenti del
futuro.
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6. Quali sono i 3 aspetti che un
Microsoft Tech Leader cerca quando
valuta un’azienda in cui entrare?

Un Microsoft Tech Leader valuta la propensione
dell’azienda all’adozione di tecnologie
innovative. È quasi sempre entusiasta
nell’applicare nuovi paradigmi tecnologici in
fortissima evoluzione. Si aspetta da parte del
futuro responsabile e dei futuri colleghi, totale
apertura sul tema.

Conoscere la composizione del team in cui
verrà inserito per poter comprendere il contesto
in cui si troverà a lavorare. Comprendere con
chiarezza quale sarà il ruolo e i principali fronti su
cui si dovrà impegnare. Non tutte le attività di un
Microsoft Tech Leader avranno lo stesso peso, per
cui è interessante comprendere le aspettative da
parte dell’azienda che sta cercando di coprire la
posizione. A tal proposito, sarebbe bello poter
effettuare una riunione/call con i futuri colleghi
e/o subordinati, nella quale possono presentarsi e
parlare del loro lavoro/specializzazione.

12



Prospettive di carriera, pacchetto retributivo e
benefit/welfare offerti, sono certamente un altro
aspetto importante. Il Microsoft Tech Leader,
date le competenze orizzontali e verticali
richieste, ha delle aspettative piuttosto alte in
merito. Per questo potrebbe essere necessario
offrire un pacchetto abbastanza ricco per poter
competere sul mercato. 
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7. Quali sono le 3 soft skill
fondamentali per svolgere al meglio
il lavoro del Microsoft Tech Leader?

Forte reputazione, tramite la competenza del
dominio: il Microsoft Tech Leader deve essere
una guida, e deve costruirsi una reputazione
interna, che non può ovviamente nascere
esclusivamente dal CV, ma dalle azioni che inizia
ad intraprendere dal primo giorno di lavoro. Deve
guadagnarsi la fiducia delle strutture aziendali e
costruire una forte reputazione, per poter essere
in grado di imprimere una sterzata alle decisioni
tecnologiche. Questa figura professionale deve
conoscere approfonditamente le tecnologie
proposte, perché solo una loro forte conoscenza
può conferire l’autorità e la sicurezza necessarie
ad affrontare le discussioni interne. Allo stesso
tempo, per prendersi la responsabilità delle
scelte, deve essere sicuro che le soluzioni
proposte corrispondano alle necessità aziendali
e, possibilmente, creino nuovo valore per il
business.
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Capacità di persuasione: poiché è nell’animo
umano essere spaventati da ciò che non si
conosce, questo aspetto è forse quello più
complesso e controverso. Spesso la figura deve
confrontarsi con strutture ben consolidate in
azienda. Queste strutture fanno leva
sull'importanza e unicità delle soluzioni esistenti
(AS-IS), anche se costose e obsolete, e spesso
evidenziano i problemi dell’ammodernamento
piuttosto che apprezzarne i benefici. Un
Microsoft Tech Leader, il cui mandato è di
ammodernare sistemi obsoleti/legacy, ha
sicuramente necessità di un forte appoggio da
parte del core management e della dirigenza
aziendale per poter svolgere compiutamente la
propria missione.

Diplomazia e capacità di mediare: la figura è
tutto tranne che un solista. La diplomazia e la
capacità di mediare in ambito IT sono
competenze essenziali per la gestione dei team
diversi all'interno di un'azienda. Il profilo deve
essere in grado di far rispettare le regole,
prendere decisioni e risolvere problemi di una
maniera diplomatica. Deve essere in grado di
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mediare tra le idee e i punti di vista diversi, fornendo
una soluzione che soddisfi tutti i membri del team.
Deve anche essere in grado di comunicare con tutto
il personale, in modo chiaro e coerente, in modo da
creare un ambiente di lavoro collaborativo e positivo.
La diplomazia e la capacità di mediare sono quindi
cruciali per la creazione e la gestione di team efficaci
e produttivi in questo ambito.
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NEXTOPP - CHI SIAMO?

La creazione di contenuti, sia per chi si occupa di risorse umane sia
per chi cerca lavoro, che si basano sull'esperienza del team Nextopp,
attraverso newsletter, caroselli, reel, eventi in diretta sui social. 

La nascita della prima community in Italia che aggrega i lavoratori
italiani e permette loro di confrontarsi, sui canali social di Nextopp,
sulle tematiche del lavoro.

Nextopp si occupa di ricerca e selezione del personale esclusivamente
di profili digital & tech, a tutti i livelli di seniority per il mercato italiano
per multinazionali, medie imprese e startup. Nextopp nasce nel 2018
come società di recruiting, che ha come obiettivo quello di accorciare le
distanze tra i candidati e i recruiter puntando su un'innovativa strategia
di comunicazione in ottica di employer branding.
Questa strategia prevede: 

Questo ha permesso a Nextopp di instaurare, già dal digitale, rapporti
consolidati con i propri candidati e di accedere così in modo più rapido
a candidati da presentare ai propri clienti.

Nextopp ha anche ideato la prima piattaforma di videocorsi in Italia per
insegnare ai lavoratori italiani le tecniche per ricercare lavoro e superare
i colloqui: i candidati vengono così guidati nella costruzione del CV e
della lettera di presentazione, nell'ottimizzazione del proprio profilo
LinkedIn e nella preparazione del colloquio di lavoro.

Founder
Gioia

Founder
Guenda

Per attrarre talenti nel digital e nel
tech è importante proporre loro
progetti su tecnologie all'avanguardia.

Trovare profili nel nostro ambito è un
tipo di recruiting basato sulla costante
attività di sourcing e di networking con
i candidati.

Gioia
Guenda

https://www.linkedin.com/in/gioianovena/
https://www.linkedin.com/in/guenda-novena-2bb568101/
https://www.linkedin.com/in/gioianovena/
https://www.linkedin.com/in/guenda-novena-2bb568101/
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