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Fondamenta: verifica dell’attuale infra-
struttura IT.
L’installazione di UCC presuppone una solida 
rete, ben dimensionata. Fate in modo che la 
tecnologia di base sia garantita. Per una facile 
fruizione, ad esempio l’esistenza di una rete 
wireless stabile è un fattore di successo impre
scindibile. La copertura hotspot deve funzionare 
in tempo reale. Per ottenere una buona qualità 
vocale è importante disporre di una trasmissione 
in tempo reale.

L’investimento nell’infrastruttura vale senz’altro 
la pena. Grazie all’integrazione di UCC nell’intero 
ambiente di lavoro, il personale può comunicare 
con il mondo intero esattamente come comunica 
all’interno dell’azienda. Ciò consente nuovi 
modelli di lavoro, indipendenti dai limiti tecnici 
e geografici.

Inventario: integrare tutte le applicazioni 
interessate.
Nel corso del tempo alla telefonia vengono 
affiancate numerose tecniche non standardizzate. 

Di regola non basta sostituire semplicemente  
gli attuali impianti telefonici. Questi sistemi 
periferici devono essere anch’essi considerati e 
pertanto essere noti.

Ne possono essere interessati, tra altri, ascensori, 
sistemi di apertura delle porte, fax, impianti  
di illuminazione, allarmi e sensori. Vi invitiamo a 
prevedere il tempo necessario per identificare 
tutti questi dispositivi e per predisporre tempe
stivamente la loro sostituzione. 

Sfida: considerare UCC come un cambiamento 
culturale. 
Gli obiettivi tecnici dell’introduzione di UCC 

Le soluzioni Unified Communications & Collaboration (UCC) 
promettono una comunicazione e una collaborazione rapida e 
confortevole con l’ausilio di tutti gli strumenti disponibili. Affinché 
la teoria si traduca in pratica, vanno rispettate alcune premesse. 
Durante parecchi anni Swisscom ha raccolto molte esperienze 
al suo interno e insieme ai suoi clienti ed ha identificato importanti 
fattori di successo. Non tutti sono di natura tecnica.

Per implementare con 
successo Work Smart, 

le imprese dovrebbero 
osservare alcune premesse.



possono essere definiti e implementati in 
modo strutturato. Ciò non è tuttavia sufficiente. 
Anche i collaboratori devono essere coinvolti – 
con tutte le loro abitudini e sensibilità. È molto 
importante, poiché non tutti gli utenti richiedono 
a gran voce UCC. Vi sono persone che non 
cambiano volentieri abitudini, perlomeno non 
prima di essere convinti dei vantaggi. Nella fase 
iniziale è particolarmente importante che i 
collaboratori ottengano risposte immediate alle 
loro domande. Ciò infonde sicurezza e buone 
sensazioni. 

Know-how: formazione progressiva e orientata 
alla prassi. 
La validità di UCC è pari al grado di conoscenza 
dell’utente. Generalmente la formazione è 
pertanto il principale fattore di successo. L’avvici
namento progressivo degli utenti alle novità 
dà eccellenti risultati. Impostate la formazione 
su piccoli passi. 

Esercitate ad esempio dapprima come si effet
tuano le chiamate o come rispondere. L’orienta
mento a importanti dettagli realistici del  
lavoro quotidiano è essenziale. È sicuramente  
il miglior modo per imparare. 

Possibilità: aspettative realistiche.
È impossibile ottenere il livello ideale per tutti 
gli utenti. È un aspetto che tutti i collaboratori 
devono capire subito. UCC è sostanzialmente 
basato su servizi standardizzati. Benché soddis
fino la maggior parte delle esigenze, lasciano 
intravvedere anche alcune caratteristiche «da 
sogno». È utile sapere che le funzioni standard 
sono talmente vaste che i vantaggi percepiti 
sono immensi. 

Opera di convincimento: lanciare una cam-
pagna interna UCC.
L’introduzione di UCC inizia prima ancora della 
sua implementazione. Con una campagna UCC 
interna aumentate l’impatto positivo, eliminate 
i timori e convincete i collaboratori della bontà 
del progetto. Effettuate ad esempio dei colloqui 
con i futuri utenti per stimolare l’interesse e 
fare chiarezza.

L’ideale è lanciare un programma che introduca e 
accompagni gli aspetti tecnici e il cambiamento 
culturale. Anche illustrare i successi già con
seguiti  è utile. Oppure mostrare come altre 
imprese lavorano efficacemente con UCC. 

Sintesi: considerare i fattori essenziali.
In sintesi, l’introduzione di UCC è un progetto 
che va ben oltre l’aspetto tecnico. Il nuovo modo 
di comunicare e di collaborare richiede anche 
una nuova mentalità all’interno di tutta l’impresa. 
È un cambiamento che va introdotto, integran
do i fattori esposti di seguito.

Stabilità interna: la creazione di un team, 
sostenuto dall’impresa, è importante per il 
successo. Un team che crede fermamente 
nell’obiettivo, sa convincere ed fornisce agli 
utenti un supporto concreto.

Integrazione culturale: la progettazione va 
impostata sull’ambiente di lavoro e sul modo 
migliore in cui potete supportarlo. L’obiettivo 
dell’introduzione di UCC è l’evoluzione dell’im
presa nel suo insieme. 

Implementazione orientata alla pratica: in 
ultima analisi si tratta di migliorare le prestazioni 
e la soddisfazione degli utenti. Pensate sempre 
al modo in cui i vostri collaboratori utilizzeranno 
i nuovi strumenti. E a come creare le migliori 
premesse per introdurre efficacemente le novità. 
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