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Mobilità aziendale,
quali misure?



V I T A  D E I  S O C I

Moderne soluzioni di comunicazione:
semplicemente rilassarsi e telefonare
Con impianto telefonico o senza: prima o poi iI passaggio alla tecnologia IP è comunque
ineuitabile per qualsiasi impresa. Ormai ci sono numerose possibirttà di aJlacciamento alla rete IP,
che vanno daLl'aggiornamento di impianti già esistenti alle soluzioni completamente virtuali

di Daniele Menotti, Head Specialist Sales,
Design & Delivery Ticino by Swisscom

T\TOI 
corso.del passaggio alla tecnologia IP,

I I VI orientata aI futuro, I' impresa chiede
quali possibilità di allacciamento siano disponibili
per I'infrastruttura IT e di comunicazione già esi
stente. Molte imprese hanno esigenze di comunica-
zione estese e uttlizzano un impianto telefonico, ad
esempio per I'inoltro e Ia deviazione di chiamate,
come pure per la comunicazione tra diverse sedi.
L'offerta di soluzioni di comunicazione IP ormai
presente sul mercato è molto varia e differenziata
e risponde così in modo adeguato aIIe esigenze di
comunicazione individuali delle imprese.

Impianto telefonico in ufffcio sul posto
Le imprese che dispongono già di un impianto tele-
fonico, di regola possono continuare ad utilizzarlo
anche con IP. Allacciando I'impianto esistente aIIa
rete IP beneficiano dei vantaggi di questa tecnologia
orientata al futuro. Se I'impianto telefonico esistente
è ormai obsoleto, non soddisfa più i requisiti o è trop-
po vecchio per essere allacciato alla rete IP, si hanno
tre possibilità. Una possibilità prevede che I'impresa
hvesta in un nuovo e moderno impianto. hr media la
durata di rin nuovo impianúo è di ben dieci a,nni. [r un
mondo car attnrízzatn da trasformazioni tecnologiche
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rapidissime, rimane però sempre il rischio tecnolo-
gico e quindi anche il rischio d'investimento. Per
questo motivo molte imprese preferiscono il model-
lo servizio completo. In questo caso l'operatore ICT
non solo mette a disposizione dell'impresa un mo-
derno impianto, ma si occupa anche dell'installa-
zione, della gestione e della manutenzione. Inoltre
sono compresi anche il ricambio e la sostituzione
di hardware. In questo modo non si hanno elevati
costi iniziali, I'impresa può telefonare sempre con
un impianto moderno e si awantaggia di funzioni
orientate al futuro. I collaboratori possono quindi
concentrarsi interamente sulle loro attività chiave.

Impianto telefonico nel cloud
Il passaggio a IP offre anche Ia possibilità di ripen-
sare radicalmente l'infrastruttura di comunicazione
esistente. Soprattutto quando si pensa a un nuovo ac-
quisto o a,l rinnovamento dellimpianto. Oltre alle due
possibilità appena illustrate, è consigliabile prendere
in considerazione anche la terza possibilita. Ll questo
caso si tratta di una variante completamente virtuale.
Le prestazioni, in questo caso Ie funzioni di un im-
pianto telefonico, vengono fornite all'impresa diret-
tamente dal cloud. II fornitore mette a disposizione
la relativa infrastruttura e si occupa di fare in modo
che le prestazioni desiderate siano semprc disponi-
bili. Swisscom, ad esempio, gestisce in Svizzera dei
propri centri di calcolo che soddisfano i più elevati r+
quisiti in fatto di sicurezza e disponibilità,. L'impresa
il questo caso non necessita di a.lcun impianto fisico
sul posto, risparmiando cosÌ sia sugli investimenti
che sulla gestione e la ma,nutenzione.

Conclusione
C,on la conversione a,lla tecnologia IP le imprese getta-
no Ie basi per una ICT moderna e orientata al futuro
e consentono Ia dtgltehzzazione dei processi lavorati-
vi. Che I'impianto telefonico sia sul posto o nel cloud:
le soluzioni di comunicazione orientate al futuro ten-
gorio conto delle esigenze individuali d.elle imprese,
consentendo loro di concentrarsi sulla propria atti-

' vità chiave. Avere una soluzione di comunicazíone
moderna significa potersi rilassare e telefonare.


