
Yves lavora come tecnico di montaggio presso 
un’azienda svizzera che costruisce macchinari 
per la produzione di componenti di plastica. 
Ogni mese installa due o tre macchinari, per lo 
più all’estero. In fondo ama il suo lavoro. Tuttavia 
da alcuni mesi qualcosa lo tormenta. Lo stress 
continua ad aumentare e ha sempre meno 
tempo per la famiglia. 

Yves non ne può più. Dopo il lavoro si beve una 
birra con il suo capo montaggio.

Martin: «Yves, cosa c’è? Sembri stanco oggi!»

Yves: «Non c’è da meravigliarsi. Lo sai anche tu che 
devo installare sempre più macchine in sempre 
meno tempo. Questo non mi pesa tanto, ma tutto 
quello che sta attorno a volte mi fa impazzire. 
Già solo la lettura degli ordini di installazione che 
arrivano per e-mail richiede parecchio tempo. 
Quando ho delle domande spesso non riesco 
neanche a rintracciare gli ingegneri per telefono. 

Quelli reperibili hanno un’altra versione dei piani 
di quella che ho io sul tavolo. La sera e nei fine 
settimana devo sovente ancora sobbarcarmi il 
lavoro amministrativo. Se continua così tra un po’ 
i miei figli mi daranno del Lei!»

Martin: «Vedo il problema. Desidererei anch’io 
che tu e i tuoi colleghi dedicaste la maggior parte 
del vostro tempo al montaggio. Recentemente  
ho fatto un calcolo: per studiare le installazioni, 
preparare il viaggio, leggere le istruzioni di  
montaggio vi serve il 40 percento del vostro 
tempo! E per la maggior parte di questo dovete 
prima ancora venire in ufficio. C’è qualcosa  
che non funziona.»

Yves, tecnico di montaggio

La produttività elevata è un’imprescindibile premessa per la com
petitività delle aziende. Chi è in grado di impiegare le risorse in 
maniera più mirata, può concentrarsi sui settori rilevanti dell’azienda. 
Oltre a creare un maggior dinamismo negli affari, ciò elima stress 
inutile ai collaboratori. Una moderna soluzione Unified Commu
nications & Collaboration (UCC) contribuisce ad aumen tare l’effi
cienza e la soddisfazione dei collaboratori e dei clienti. 

Chi accresce l’efficienza 
dei processi aziendali,

può concentrarsi  
sul core business.
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Yves: «Hai un’idea di come migliorare la  
situa zione?»

Martin: «La scorsa settimana ho incontrato un 
compagno di studi. Mi ha messo una pulce 
nell’orecchio. Nella sua azienda fanno delle riunioni 
online. Tu puoi elaborare dei documenti insieme 
ai tuoi colleghi e discutere dei progetti rimanendo 
seduto a casa o mentre sei in viaggio. Potrebbe 
essere una soluzione anche per noi!»

Martin presenta la sua idea alla direzione. Questa 
reagisce positivamente e avvia un progetto per 
chiarire ed elaborare una soluzione UCC – insieme 
a Swisscom. Sei mesi più tardi Yves monta 
un macchinario ad Osaka. Vicino a lui c’è Kaito, 
il capo della produzione del suo cliente.

Kaito: «Qui sarebbe possibile integrare un braccio 
prensile supplementare?»

Yves: «Devo chiedere al nostro ingegnere, un 
momento prego.»

Digita un messaggio istantaneo sul suo porta
tile. Pochi secondi dopo riceve una risposta  
«Okay, Kaito. Vorrebbe analizzare esattamente la 
situazione con noi. Andiamo in video.» Con un clic 
Yves avvia una videoconferenza. I tre discutono 
insieme la procedura e in breve tempo trovano 
una soluzione. Durante la conferenza l’ingegnere 
mostra sul suo schermo i piani del montaggio 
che adatta in diretta.

Kaito: «Wow! Questo sì che è un buon servizio!»

Martin fa dei progetti e trae un bilancio positivo. 
Yves è tornato in Svizzera e incontra Martin nella 
pausa caffè.

Martin: «Ciao Yves, sei di nuovo a casa?»

Yves: «Ciao. Sì, ieri ho svolto dei compiti ammini-
strativi a casa e nel pomeriggio sono andato 
a fare il bagno con i bambini. Devo proprio dirlo: 
grazie ai nuovi tool UCC ho molto più tempo, ti 
facilitano davvero il lavoro. Trovo particolarmente 
positiva la possibilità di studiarmi le istruzioni 
per il montaggio in viaggio anziché qui. E con lo 
sharepoint ora ho sempre garantita la versione 
attuale dei piani sul portatile senza dover sempre 
richiederla.»

Martin: «Mica male! E sarà ancora meglio: 
prevedo di organizzare le formazioni per i nuovi 
macchinari e per i processi di installazione online. 
Pertanto non dovete più venire qui apposta.  
Se avete domande, avete a disposizione una 
live-chat. Se non hai tempo in un determinato 
momento, puoi guardare successivamente la 
formazione registrata, ad es. in aereo. Così gua-
dagni subito altro tempo!»

Martin è molto soddisfatto della «sua» solu
zione UCC. Yves e gli altri montatori passano in 
media 25 percento in più di tempo con i clienti 
e sono visibilmente più soddisfatti e motivati. 
Ha raggiunto gli obiettivi ambiziosi di produtti
vità richiesti dalla direzione. I nuovi collaboratori 
possono integrarsi rapidamente, grazie alle 
formazioni registrate.   

Altri team del supporto clienti e delle vendite 
sono grati a Martin perché le nuove opportunità 
semplificano il lavoro: lo scambio con i clienti 
nel supporto e la negoziazione di contratti con 
i clienti sono diventati molto più semplici. 

«Pertanto non dovete più 
venire qui apposta. Se avete 
domande, avete a disposi-
zione una live-chat.»

«…ti facilitano davvero il  
lavoro. Trovo particolar-
mente positiva la possibilità 
di studiarmi le istruzioni 
per il montaggio in viaggio 
anziché qui.»
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