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Estratto 
Organizzazioni di tutti i tipi e dimensioni sono alla ricerca di modi per migliorare i risultati 
di business riducendo al contempo i costi e promuovendo l'ecosostenibilità.  

Per raggiungere tali obiettivi molte di queste organizzazioni stanno adottando nuove soluzioni 
di collaborazione e conferenza basate su software per servizi di conferenza audio e Web oltre che 
per conferenze faccia a faccia senza interruzioni tramite video. È comprovato che le società che si 
servono di queste funzionalità ottengono miglioramenti tangibili a livello di prestazioni aziendali, 
tra cui l'aumento dell'efficienza, il risparmio totale e la riduzione dell'impatto ambientale.  

Nel presente documento vengono illustrati alcuni dei benefici aziendali ottenuti dalle società 
che hanno distribuito soluzioni di collaborazione e conferenza. Vengono forniti i dati di mercato 
relativi alla crescita dei sistemi di collaborazione e per comunicazioni unificate oltre ai commenti 
e suggerimenti degli utenti su quali siano i gruppi a ricevere il beneficio maggiore da queste 
soluzioni. 

Vengono inoltre discussi i fattori che le società dovranno tenere in considerazione per la scelta 
e la distribuzione di una soluzione di servizi di conferenza, tra cui la spiegazione di tutte le voci 
relative ai costi dei servizi di conferenza e il modo in cui valutare l'utile sugli investimenti, che 
potrebbe non essere limitato al guadagno in denaro. L'analisi del costo totale di proprietà mostrerà 
che una soluzione integrata di servizi di conferenza ospitati consente di risparmiare fino al 95% 
sui costi derivanti dall'utilizzo di provider di servizi di conferenza audio, video e Web distinti 
e che una soluzione locale per comunicazioni unificate consente di risparmiare il 97% rispetto 
all'utilizzo di provider di servizi ospitati distinti per soddisfare le esigenze di un'organizzazione 
in materia di conferenze. 
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1 Un fattore determinante: i servizi di conferenza 

Necessità dei servizi di conferenza 
Nel momento in cui la supply-chain globale per manodopera, merci e servizi è stata uniformata 

e velocizzata, è diventata anche più complessa e ha dato origine a un bisogno crescente di 

comunicazione e collaborazione a livello mondiale tra fornitori, produzione, ricerca e sviluppo, 

vendite, marketing, finanza e altri settori. Analogamente, le organizzazioni orientate ai servizi, 

quali scuole ed enti pubblici, devono diventare più flessibili e ottimizzare l'uso delle informazioni 

per soddisfare in modo più efficiente le esigenze degli utenti. Organizzazioni di tutti i tipi 

e dimensioni sentono la necessità di semplificare il flusso di conoscenze ed esperienze all'interno 

dell'azienda, ovvero la catena di conoscenze, indipendentemente dal luogo in cui tali conoscenze 

ed esperienze devono essere applicate. Nella situazione economica attuale, la palma della vittoria 

andrà probabilmente a quelle società, e ai loro principali partner, che si riveleranno in grado 

di uniformare e velocizzare le proprie catene di conoscenze. 

Tipi di servizi di conferenza 

I servizi di conferenza e collaborazione costituiscono la chiave di volta per velocizzare le catene 

di conoscenze e i processi aziendali. Come illustrato di seguito, esistono quattro tipi di tecnologie 

di conferenza in tempo reale distribuiti dalla maggior parte delle organizzazioni. Con il termine 

servizi di conferenza unificati si definisce un ambiente integrato che consente agli utenti di scegliere 

in modo coerente tra queste modalità di conferenza.  

 Messaggistica immediata: la forma più semplice di servizio di conferenza è costituita dalla 

messaggistica immediata basata su testo tra due o più parti. La messaggistica immediata, 

molto utile in caso di comunicazioni di tipo transazionale, viene in genere utilizzata quando 

sono sufficienti brevi domande, risposte e/o commenti per soddisfare le esigenze di tutte 

le parti. Per effettuare conversazioni più lunghe tra un numero più elevato di partecipanti, 

è possibile ricorrere alle chat di gruppo permanenti che offrono un ambiente esteso per 

conferenze tra più persone. 
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Figura 1. L'entità della relazione aumenta con l'utilizzo di modalità di conferenza sempre 
più avanzate. 

 
 

 Servizi di audioconferenza: un'audioconferenza offre ai partecipanti un'esperienza molto 

più interessante. Le audioconferenze, che consentono ai partecipanti di comprendersi meglio 

grazie alla possibilità di sentire l'inflessione della voce e di cogliere immediatamente 

il significato delle parole, permettono di raggiungere più rapidamente gli obiettivi desiderati. 

Uno dei vantaggi principali dei servizi di audioconferenza è la possibilità di accedere 

facilmente da qualsiasi luogo tramite una rete di telefonia cellulare o PSTN oltre che 

via Internet tramite VoIP (Voice over IP). 

 Servizi di conferenza Web: consentono di condividere visivamente documenti 

e applicazioni tra due o più parti e ubicazioni. Tale condivisione delle applicazioni 

in tempo reale è un passo avanti rispetto alle audioconferenze in quanto i partecipanti 

hanno la possibilità di visualizzare, contribuire e/o documentare gli argomenti dibattuti, 

migliorando sia l'attenzione che la memoria a lungo termine. 

 Servizi di videoconferenza: nel tipo più complesso di conferenza, dal punto di vista 

del contenuto, la funzionalità video viene utilizzata in combinazione con il servizio 

di conferenza audio e Web. Nel mercato aziendale, esistono quattro livelli di soluzioni 

per videoconferenze: 1) videoconferenze desktop in esecuzione su personal 

computer; 2) apparecchiature video autonome sulla scrivania; 3) sistemi per sale 

riunioni con schermi, telecamere e microfoni potenziati; 4) soluzioni di telepresenza 

da mezzo milione di dollari che utilizzano audio/video ad alta definizione (HD) per 

creare la sensazione di un unico spazio fisico. 
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L'utilizzo di ciascun tipo o combinazione di servizi di conferenza dipende sia dallo scopo che 

dalle strutture. Il servizio di audioconferenza è il più diffuso e richiede solo un endpoint vocale. 

La messaggistica immediata e il servizio di conferenza Web da PC sono sempre più noti e utilizzati 

grazie alla loro praticità e ai vantaggi in termini di costi. Molte conferenze che iniziano come sessioni 

di messaggistica immediata vengono ampliate fino a includere altre forme più avanzate di servizi 

di conferenza, tra cui quelli audio, Web e video. 

In passato, questi quattro tipi di servizi di conferenza costituivano infrastrutture completamente 

distinte. Gli utenti dovevano decidere anticipatamente quale tipo o combinazione utilizzare. Le 

interfacce utente erano diverse per ogni tipo e poco chiare e richiedevano in genere ID e password 

di accesso distinti. Distinti, e spesso speciali, erano anche gli apparecchi per le videoconferenze. 

Questo ambiente isolato limitava l'utilizzo del formato più appropriato e comportava inoltre 

notevoli costi aggiuntivi per il personale e l'amministrazione. Per la maggior parte delle aziende 

la necessità di eliminare tale distinzione riducendo così i costi e migliorando i risultati sta diventando 

sempre più pressante. 

Utilizzo esponenziale dei servizi di conferenza 

I dati di mercato recenti indicano che i servizi di conferenza audio, video e Web stanno registrando 

una crescita considerevole in termini di utilizzo complessivo e frequenza d'uso. Ad esempio:   

 Il numero di minuti di audioconferenze con bridge è aumentato del 55% in tutto il mondo 
tra il 2006 e il 2008 raggiungendo quasi 60 miliardi di minuti.  

 Il numero di utenti finali denominati di soluzioni di conferenza Web locali è aumentato 
del 48% nello stesso periodo fino a raggiungere i 31 milioni.  

 Il numero totale di endpoint video aziendali venduti è aumentato del 43% raggiungendo 
i 235.000, un numero significativo e crescente dei quali è ad alta definizione (HD)1. 

 
L'utilizzo dei servizi di conferenza è ovviamente esponenziale nell'azienda e provoca un impatto 

reale a livello aziendale.  

                                                            
1 Dati tratti dalle previsioni pubblicate da Wainhouse Research relative a prodotti e servizi per comunicazioni unificate 

del 2007 e 2008. Per ulteriori informazioni, vedere http://www.wainhouse.com/reports/ucfcst2008.html (informazioni in 

lingua inglese). 

http://www.wainhouse.com/reports/ucfcst2008.html
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Impatto a livello aziendale delle soluzioni di conferenza 
Le organizzazioni stanno adottando funzionalità di conferenza perché hanno un impatto 

significativo sull'azienda. I dati recenti dei sondaggi svolti tra gli utenti indicano che finora 

le società hanno adottato la tecnologia di conferenza per migliorare la produttività e tenere 

sotto controllo i costi. 

Figura 2. Motivi principali per cui le aziende utilizzano soluzioni di comun icazioni unificate 
e collaborazione2  

 

 

                                                            
2 “Sondaggio sulle comunicazioni unificate del 2008”, Wainhouse Research, luglio 2008. Hanno risposto 112 intervistati 

di cui 43 impiegati in società con più di 10.000 dipendenti e altri 35 in società con più di 1000 dipendenti. Gli altri 

intervistati lavoravano in aziende di dimensioni medio-piccole. 
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Miglioramento dei risultati di business grazie ai servizi di conferenza 

Le organizzazioni ricorrono ai servizi di conferenza per ottenere risultati di business migliori 

tramite una comunicazione e una collaborazione più rapide con membri di team, partner, 

clienti e chiunque sia presente nella catena del valore, spesso in più aree geografiche e fusi 

orari. Le principali aree di miglioramento includono le seguenti: 

 Miglioramento della produttività e accelerazione dei risultati tra singoli utenti 

e team operativi: la nostra ricerca indica che molte soluzioni di comunicazioni 

e conferenza consentono alle persone di essere più produttive perché grazie a esse 

è possibile richiedere informazioni ai colleghi più velocemente, portare a termine in 

modo più efficiente e senza ritardi il lavoro orientato a progetti e prendere decisioni 

più rapidamente. I team operativi sono inoltre in grado di mettere insieme le competenze 

necessarie e risolvere i problemi molto più rapidamente. Nella figura 3 viene illustrato 

quali gruppi funzionali interni conseguiranno il beneficio maggiore come indicato dagli 

utenti effettivi. I benefici saranno evidenti sia sotto forma di riduzione dei tempi per 

il conseguimento dei risultati, per l'introduzione sul mercato o per la realizzazione 

dei guadagni sia sotto forma di diminuzione dei costi per progetto3. 

 

Figura 3. Gruppi funzionali di utenti finali che otterranno il beneficio maggiore dai servizi 
di conferenza e dalla collaborazione. Si tratta per lo più di gruppi autoreferenti4. 

  

                                                            
3 “Sondaggio sulle comunicazioni unificate del 2008”, Wainhouse Research, luglio 2008. Ibid. 

4 “Sondaggio sulle comunicazioni unificate del 2008”, Wainhouse Research, luglio 2008. È stato chiesto agli utenti 

finali: “Se nella sua azienda venissero distribuite soluzioni di collaborazione e conferenza, quali gruppi otterrebbero 

il beneficio maggiore per la sua società? Selezioni tutte le risposte desiderate”. Il grafico rappresenta la percentuale 

di intervistati che hanno selezionato quel particolare gruppo di utenti come quello che otterrebbe il beneficio. 

Fonte: Wainhouse Research, luglio 2008  
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 Riduzione dei tempi del ciclo di vendita: i venditori possono essere più produttivi 

se trattano con i clienti esistenti e potenziali attraverso i servizi di conferenza anziché 

impiegando una grande quantità di tempo in viaggi. Ovviamente il contatto diretto 

si rende talvolta necessario, ma le soluzioni di conferenza e comunicazioni consentono 

ai venditori di raggiungere più persone più rapidamente e di concludere un maggior 

numero di affari rispetto al passato.  

 Assunzione e capacità di trattenere i dipendenti: la nuova generazione di lavoratori, 

cresciuti con messaggistica immediata, funzionalità di presenza, contenuti multimediali 

e servizi di conferenza Web/video, dà per scontata la disponibilità di questi strumenti 

sia sul lavoro che nella vita privata. La professione non è più identificata con il luogo 

di lavoro, ma con ciò che viene fatto e il lavoro si svolge sempre più spesso al di fuori 

del normale orario d'ufficio e lontano dall'ambiente abituale.  

Riduzione dei costi 

Oltre ai miglioramenti a livello di efficienza e produttività, la riduzione dei costi è un altro motivo 

fondamentale per cui le aziende adottano le comunicazioni collaborative.   

 Riduzione dei costi di viaggio: conferenze Web e videoconferenze, insieme ad altre 

funzionalità di comunicazioni unificate, consentono la partecipazione a riunioni, corsi 

o eventi anche senza essere fisicamente presenti. L'utilizzo di funzionalità video tra più 

utenti a tutti e quattro i livelli (vedere a pag. 2) offre uno strumento più che valido alle 

organizzazioni che hanno deciso di limitare il ricorso ai viaggi o semplicemente 

desiderano essere più efficienti. Grazie al servizio di videoconferenza i partecipanti 

hanno la sensazione del contatto diretto senza la necessità di viaggiare. Diverse società 

hanno segnalato che durante una riunione video, i partecipanti prestano più attenzione 

che in una conferenza Web perché sanno che gli altri li stanno guardando e osservano 

come reagiscono alle informazioni discusse.  

 Riduzione dei costi immobiliari e mobiliari: alcune società si stanno rendendo conto 

che è possibile realizzare risparmi considerevoli se i dipendenti possono lavorare da casa 

o da ubicazioni meno costose. Gli strumenti di conferenza consentono ai telelavoratori 

di unirsi alle riunioni e di partecipare a progetti collaborativi in modo efficiente dalla 

propria abitazione. Altre società stanno riducendo i costi mobiliari nelle ubicazioni nuove 

ed esistenti eliminando il personale in locali costosi e servendosi invece di personale 

remoto immediatamente disponibile tramite audio, video e/o Web.  

 Risoluzione dei problemi dei clienti più rapida e a costi inferiori: i call center 

hanno da tempo procedure di inoltro dei problemi in modo da rispondere rapidamente 

alle domande dei clienti. La possibilità per il personale che si occupa dei clienti di verificare 

la presenza dei colleghi e di coinvolgerli immediatamente in una riunione o di avviare 

una conferenza con più esperti in materia consente di risolvere i problemi dei clienti 

più rapidamente, riducendo di conseguenza i costi per mantenere i clienti. 
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 Riduzione dei costi per l'amministrazione e l'infrastruttura telefonica e IT: un 

elemento chiave di una distribuzione di servizi di conferenza e comunicazioni unificate 

è la possibilità di integrarsi con le directory, i sistemi di messaggistica e l'infrastruttura 

telefonica esistenti. Le organizzazioni possono semplificare la gestione delle funzionalità 

collaborative, ottimizzare le risorse IT ed eliminare i compartimenti stagni grazie alla 

maggiore flessibilità di una soluzione di conferenza software locale. 

Ecosostenibilità 

Per molte organizzazioni l'ecosostenibilità è uno degli obiettivi generali o rientra nelle politiche 

relative alla responsabilità sociale e aziendale. I servizi di conferenza e di collaborazione consentono 

a tali società di raggiungere gli obiettivi che si sono poste per ridurre l'impronta del carbonio.  

 Riduzione dell'impronta di carbonio derivante da viaggi e spostamenti di lavoro: 

stiamo assistendo alla riduzione dell'impronta di carbonio da parte di un numero sempre 

maggiore di organizzazioni che lo segnalano nei loro rapporti trimestrali o annuali. Tali 

riduzioni sono dovute soprattutto a un uso più efficiente dell'energia e alla diminuzione 

dei viaggi. Ovviamente, la diminuzione dei viaggi grazie all'uso della tecnologia dei servizi 

di conferenza consente di ridurre la quantità di combustibile fossile consumato e la quantità 

di CO2 e di altri gas serra emessi nell'atmosfera.  

Fattori chiave per un investimento ottimale nei servizi di conferenza 
Le organizzazioni interessate ad adottare un ambiente affidabile per le comunicazioni collaborative 

dovranno analizzare svariati fattori che influiranno sia sulla soluzione che sulle decisioni prese 

dall'organizzazione in relazione ai costi e all'utile sugli investimenti. Di seguito vengono illustrati 

alcuni dei fattori principali. 

Comprensione dei costi correnti per conferenze e riunioni 

Quando le organizzazioni considerano il tipo di distribuzione di servizi di conferenza più adatto 

alle proprie esigenze, è importante creare una previsione dei costi. Tale operazione richiede una 

particolare accuratezza, dal momento che i costi dei servizi di conferenza sono spesso distribuiti 

in tutta l'azienda, con sistemi e contratti con provider di servizi diversi in ogni divisione o reparto 

e con le spese derivanti da un uso occasionale dei servizi di conferenza addebitate sulle carte 

di credito o riportate nelle note spese. Di seguito sono indicati gli approcci consigliati. In genere 

è possibile raccogliere le informazioni seguenti dai servizi o sistemi correnti:  

 Costi e utilizzo dei servizi vocali, video e Web: i contratti con i provider di servizi 

prevedono in genere, oltre all'invio delle fatture, anche quello di un resoconto mensile 

in cui viene documentato l'utilizzo in termini di minuti totali di uso, numero totale 

di conferenze tenute, nonché durata e partecipazione media delle conferenze. Se è 

possibile ottenere le informazioni per alcuni mesi o trimestri, si potrà determinare una 

tendenza di utilizzo. Quando nelle richieste di rimborso vengono indicati i costi dei 

servizi di conferenza, è necessario riportarli nei costi totali. 
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 Utilizzo dei server interni: se l'azienda ha iniziato a utilizzare sistemi di servizi di 

conferenza interni, che si tratti di versioni legacy basate su hardware o di nuovi sistemi 

basati su software, i dati relativi all'utilizzo sono disponibili nei rapporti del sistema. 

È anche utile individuare i periodi di massimo utilizzo, in quanto costituiscono un 

fattore importante nella pianificazione della capacità del sistema dei servizi di conferenza. 

È necessario cercare le tendenze che rispecchieranno i tassi di crescita dei servizi di 

conferenza e indicheranno i requisiti relativi alla capacità.  

 

 Utilizzo della sala riunioni e della sala conferenza: se l'organizzazione utilizza 

qualsiasi tipo di software per la pianificazione delle sale riunioni, è in genere possibile 

ottenere rapporti in cui saranno indicati i livelli di utilizzo di queste sale. È importante 

soprattutto per le sale dotate di sistemi video e soluzioni per la telepresenza, 

per promuoverne l'utilizzo in modo da compensare i costi di trasferta. Il reparto 

amministrativo, inoltre, può determinare la spesa mensile o annuale per le riunioni 

in trasferta, in modo da poter valutare se tali eventi e le relative spese di viaggio possano 

essere ridotti o eliminati grazie a un software avanzato per i servizi di conferenza. 

Tutte queste informazioni permetteranno di prendere decisioni più consapevoli per poter 

ottenere miglioramenti nella produttività e realizzare risparmi sui costi grazie ai nuovi 

strumenti per la collaborazione e le comunicazioni unificate. 

Criteri decisionali per le soluzioni per i servizi di conferenza 
Oltre alla definizione della capacità e delle dimensioni di un nuovo sistema per servizi di 

conferenza, esistono altri criteri importanti da considerare per l'acquisto e la distribuzione. 

 Esperienza e ruoli utente: il fattore più importante in una soluzione per la collaborazione 

e i servizi di conferenza è forse costituito dall'efficienza e dalla familiarità dell'esperienza 

utente, in modo da garantire a tutti i partecipanti flessibilità e coerenza. Gli utenti 

realizzeranno i migliori risultati e le più alte riduzioni dei costi se potranno accedere agli 

strumenti di conferenza direttamente dagli strumenti di lavoro, quali posta elettronica, 

calendari, attività, aree di lavoro collaborative, strumenti di analisi e creazione di documenti 

e portali per applicazioni. La soluzione per i servizi di conferenza deve fornire i ruoli utente 

appropriati: la maggior parte degli Information Worker e degli addetti alle transazioni 

(ad esempio, logistica e supporto tecnico) avrà bisogno di servizi di conferenza basati 

su PC. Team, responsabili e coordinatori di processi (ad esempio, gestione qualità) avranno 

inoltre bisogno di servizi di conferenza per le sale riunioni. Se si prevede di utilizzare i servizi 

di conferenza con i clienti e per processi decisionali avanzati, è possibile investire una 

determinata somma per un sistema di telepresenza. 
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 Accesso da qualunque luogo: volendo ampliare l'esperienza utente, è essenziale garantire 

il livello ottimale di funzionalità per ogni modalità e sede, tenendo in considerazione 

l'aspetto economico e la sicurezza di ogni modalità di accesso. I servizi di conferenza audio, 

video e Web devono essere disponibili per i partecipanti tramite il dispositivo più appropriato 

in un determinato momento, inclusi client PC, Web browser, sale conferenze e, per quanto 

possibile, dispositivi mobili e cellulari. La protezione della conferenza deve essere mantenuta 

nel modo più appropriato per il tipo di conferenza, con la possibilità di crittografare tutti 

i flussi multimediali, a eccezione delle chiamate vocali PSTN. Un'analoga funzionalità deve 

essere disponibile per i non dipendenti, ad esempio clienti e partner. 

 

 Applicazioni per operazioni e processi aziendali: per essere più che valida, la soluzione 

per i servizi di conferenza deve essere ben integrata nel flusso di lavoro quotidiano del 

dipendente. È possibile ottenere questo risultato in tre modi: (1) usi specifici dei sistemi 

di conferenza all'interno di una procedura documentata, ad esempio l'utilizzo di strumenti 

di conferenza per risolvere e documentare eventi di gestione della qualità; (2) integrazione 

degli strumenti di conferenza con altre applicazioni, ad esempio aree di lavoro collaborative, 

in modo che l'uso dei servizi di conferenza risulti semplice come scrivere un messaggio di 

posta elettronica; e (3) integrazione trasparente dei servizi di conferenza con altre applicazioni 

aziendali (ad esempio, il collegamento dei servizi di videoconferenza direttamente 

a un'applicazione per laboratori medici per facilitare i consulti tra il radiologo o il 

patologo e il medico). 

 

 Flessibilità nelle opzioni di distribuzione: preferibilmente, per la soluzione per i servizi 

di conferenza saranno disponibili diverse opzioni di distribuzione, ad esempio locale, ospitata 

o ibrida, perché le operazioni risultino il più possibile efficienti, efficaci ed economiche. 

Mentre un'opzione locale offre una stretta e facile integrazione con l'intero ambiente 

di comunicazioni unificate degli utenti e viene spesso preferita per motivi di controllo 

e protezione, un'opzione ospitata è invece in genere richiesta per picchi di lavoro e conferenze 

di grandi dimensioni. In entrambi i casi, è importante mettere a disposizione la stessa 

interfaccia utente e gli stessi client per garantire la trasparenza all'utente. Deve inoltre 

essere possibile far passare una configurazione locale da una configurazione di piccole 

dimensioni a una di grandi dimensioni, sia per permettere una distribuzione e una crescita 

maggiori sia per consentire la migliore combinazione di distribuzioni centralizzate 

e distribuite oppure locali.   

 

 Supporto di un singolo fornitore: per molti clienti, è preferibile avere una sola 

infrastruttura coerente per il sistema di conferenza al fine di ridurre al minimo i costi 

di implementazione e di funzionamento. Le soluzioni di un solo fornitore richiederanno 

meno investimenti nella pianificazione e nei servizi professionali se si interfacciano con 

l'infrastruttura per le comunicazioni esistente. Inoltre, rispetto a un sistema con più parti 

e tecnologie, sarà più semplice gestire una soluzione di questo tipo e risolverne i problemi.  
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 Architettura e piano di lavoro: è necessaria un'architettura che supporti i livelli 

più elevati di affidabilità e sicurezza al fine di soddisfare le esigenze dell'azienda 

e di proteggerne le informazioni. Scalabilità e flessibilità, definite in precedenza, sono 

necessarie per consentire i normali aggiornamenti richiesti dall'evoluzione di tecnologie, 

funzionalità, interfacce utente e standard. In genere, un'architettura basata su software 

con componenti modulari garantirà il valore maggiormente sostenibile. Inoltre, il fornitore 

deve essere in grado di offrire un valido piano di investimenti, per garantire un ciclo di vita 

ragionevolmente lungo a sostegno di un utile sugli investimenti positivo. 

 

 Costo totale di proprietà: il costo totale di proprietà è un criterio molto importante, 

sebbene non sia l'unico, dal momento che rispecchia l'impatto finanziario del sistema 

all'interno dei reparti operativi e IT. Un costo totale di proprietà ottimale costituisce per 

l'azienda un vantaggio economico oltre che una base per ulteriori o futuri investimenti. 

Il costo totale di proprietà includerà i costi di selezione, implementazione e distribuzione 

agli utenti; i costi di manutenzione e degli aggiornamenti in corso per il sistema; e i costi 

di amministrazione e supporto del sistema, inclusi i costi di supporto degli utenti con servizi 

di formazione e supporto tecnico continui. In alcuni casi, qualora una distribuzione completa 

delle comunicazioni unificate non sia ancora approvata o qualora i budget degli investimenti 

di capitali, le risorse o le priorità IT siano vincolanti, il costo di proprietà ottimale può essere 

ottenuto iniziando con una soluzione ospitata completamente compatibile prima di passare 

a un'installazione locale.  

 

 Operazioni, governance e conformità: come qualsiasi altra tecnologia, la soluzione 

dei servizi di conferenza deve adattarsi senza problemi e in modo sinergico alle politiche 

operative, di governance e di conformità dell'azienda. I sistemi di conferenza, ad esempio, 

devono contemplare la possibilità di registrare l'attività e, se necessario, le comunicazioni 

per verificare la conformità con determinate normative. Il sistema di conferenza deve 

inoltre supportare controlli effettivi su autenticazione, accesso e verifica per garantire 

un uso appropriato e sicuro. Strumenti efficaci in tal senso eviteranno di pagare costi 

elevati o addirittura penali per azioni atte a porre rimedio.   

Alcuni di tali criteri vengono illustrati in modo dettagliato nelle sezioni seguenti.  
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Considerazioni sulla scelta delle opzioni di distribuzione 

Considerate le numerose opzioni disponibili per i servizi di conferenza, può risultare utile tenere 

presente una serie di linee guida strategiche prima di prendere decisioni relative agli investimenti. 

Come in qualsiasi altra decisione aziendale, entreranno in gioco i molti fattori che contribuiscono 

alla creazione del valore aziendale5. Di seguito sono riportate le linee guida consigliate:  

1. Concentrarsi innanzitutto sui requisiti e sui risultati di business. Per quanto 

l'economia possa essere in crisi, ogni azienda, pubblica o privata, ha una missione 

da compiere. Naturalmente, se azioni immediate consentono di tagliare le spese 

di viaggio e immobiliari o di ridurre le tariffe pagate a più provider di servizi di conferenza, 

è opportuno intraprendere tali azioni, sia per risparmiare che per finanziare altri investimenti 

nei servizi di conferenza. In aggiunta, cercare una soluzione basata su servizi di conferenza 

che consenta di semplificare i processi ed eliminare le perdite di tempo e fatica migliorando 

al contempo il servizio. Il nostro consiglio alle organizzazioni è di considerare i servizi 

di conferenza come parte integrante della soluzione di comunicazioni globale e non come 

investimento a sé stante. Esistono soluzioni ospitate che possono essere integrate nel flusso 

di lavoro quotidiano e che utilizzano le reti IP esistenti per fornire la collaborazione audio, 

video e Web. Molte società stanno inoltre distribuendo soluzioni locali per comunicazioni 

unificate che aggiungono funzionalità di presenza, messaggistica immediata, accesso da 

qualsiasi luogo e la possibilità di spostare facilmente individui o gruppi nelle conferenze 

da applicazioni desktop e per la gestione del flusso di lavoro. Inoltre, se un'organizzazione 

ha requisiti legali o di governance o problemi di protezione, è preferibile una soluzione locale. 

 

2. Concentrarsi quindi sul costo totale di proprietà. L'eliminazione dei compartimenti 

stagni esistenti e l'insourcing di servizi di conferenza costosi e, in alcuni casi, plurimi 

comporterà ricavi considerevoli. Inoltre, un'infrastruttura priva di compartimenti stagni 

dovrà sostenere costi di implementazione e funzionamento decisamente inferiori e un 

client integrato comporterà un carico di gran lunga minore per il supporto tecnico. 

Le opzioni relative alle licenze e alla manutenzione costituiranno un importante 

elemento dell'analisi del costo totale di proprietà. 

 

3. Utilizzare soluzioni ospitate per transizioni e picchi. Una soluzione di servizi 

di conferenza ospitata compatibile consentirà l'introduzione graduale di gruppi di utenti 

interni ed esterni e la gestione dei picchi di lavoro, come nel caso dell'avvio di un progetto 

all'interno di un reparto o di una serie di seminari Web di un cliente. I servizi ospitati possono 

inoltre essere utili se le risorse IT sono limitate, ad esempio durante un breve periodo di 

transizione o un ciclo budgetario. Se i client software supportano o accedono a servizi sia 

locali che ospitati, i costi per il supporto saranno ridotti al minimo.  

                                                            
5 Per ulteriori informazioni sulla scelta tra un servizio ospitato e un'opzione di conferenza locale, vedere il white paper 

relativo alla scelta di una soluzione di servizi di conferenza Web Microsoft nell'Area download Microsoft. 
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Fattori del costo totale di proprietà ed esempi per i servizi di conferenza 

La riduzione del costo totale di proprietà può essere un beneficio importante quando si prende in 

considerazione la sostituzione di una soluzione di servizi di conferenza. Nella tabella seguente 

viene confrontato il costo totale di proprietà di quattro opzioni per fornire servizi di conferenza a 

un'azienda con 5.000 persone che necessita di funzionalità di conferenza audio, video e Web6. 

Tabella 1. Analisi del costo totale di proprietà che mette a confronto soluzioni di servizi 
di conferenza ospitate separate con offerte di servizi di conferenza ospitati integrati e soluzioni 

di servizi di conferenza locali. 

Servizi 
separati per 
conferenze 

audio, video e 
Web

Soluzioni 
ospitate 

integrate per 
conferenze 

audio, video e 
Web

Soluzione per 
comunicazioni 
unificate locale 

completa incluse 
conferenze audio, 

video e Web

Allocazione della 
parte dei servizi di 
conferenza (33%) 

della soluzione per 
comunicazioni 
unificate locale 

completa

Fattore Commenti

Costo servizio $ 17.587.080  $       577.080 -$                  -$                    Costi dei servizi per tre anni
Licenze -$             -$                $           414.540  $            138.042 Costo iniziale delle licenze
Server -$             -$                $             84.000  $              27.972 Server ridondanti
Installazione e configurazione -$             -$                $           135.000  $              44.955 Servizi professionali
Amministratore di sistema/server -$             -$                $           120.000  $              39.960 1/3 persone/anno, periodo di 3 anni
Supporto tecnico/Ammin. Utenti  $      240.000  $       240.000  $           360.000  $            120.000
Manutenzione -$             -$                $           207.480  $              69.091 Costo manutenzione per tre anni

Costo totale di proprietà per tre anni $ 17.827.080  $       817.080  $       1.321.020 $             440.020

Costo totale di proprietà per utente 
all'anno

$     1.188,47 $           54,47 $              88,07 $               29,33 Fonti: Wainhouse Research 
e UniComm Consulting

Soluzioni ospitate Soluzioni locali

 

I fattori di costo principali sono i seguenti: 

 Costi dei servizi: si tratta dei costi addebitati da un provider di servizi ospitati per i servizi 

di conferenza offerti che includono le conferenze audio, video e Web. L'utilizzo di un provider 

di servizi diverso per ogni funzionalità risulta ovviamente dispendioso. Per calcolare questi 

costi, è stato applicato un fattore di sconto per volume del 30% sul prezzo di listino. 

 Licenze: si tratta del prezzo di listino per le licenze software per comunicazioni unificate 

scontato del 30%. Sono incluse le licenze per il software del sistema operativo dei server, 

eventuali software di database necessari e le licenze software per le comunicazioni 

unificate, tutti componenti software. 

                                                            
6 Presupposti: 1 riunione al giorno per persona, 240 giorni all'anno, 60 minuti/riunione, il costo del servizio per 

video/min è pari a $ 0,35, il costo del servizio per ogni minuto di audio è pari a $ 0,10, il 5% delle riunioni utilizza 

il video, il costo del servizio a persona per le conferenze Web è pari a $ 54,96 all'anno, tutti i servizi e le licenze 

software hanno uno sconto per volume del 30%, il costo dell'installazione è una stima plausibile, il costo per 

l'amministratore di sistema tasse incluse è pari a $ 120.000/anno, il costo per l'amministratore del supporto 

tecnico/utenti tasse incluse è pari a $ 80.000/anno. Questi costi non includono la progettazione o l'aggiornamento 

della rete o nessuna progettazione e integrazione di soluzione di telefonia, qualora fosse necessaria, per abilitare la 

trasmissione video tramite protocollo IP e VoIP. 
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 Server: sono inclusi due server per la soluzione per le comunicazioni unificate per fornire 

la ridondanza e due server per il server database per la ridondanza. Si presume che gli altri 

server necessari per eventuali componenti directory siano già presenti nell'azienda. 

 Amministrazione: Nella soluzione per comunicazione unificate locale, sono previsti costi 

di amministrazione che l'azienda deve sostenere. Si presume che corrispondano a 1/3 del 

costo dello stipendio lordo di una persona.  

 Supporto utente: Sia le soluzioni locali che quelle ospitate richiederanno almeno una 

persona addetta ai servizi di supporto tecnico e di amministrazione utenti.  

 Manutenzione: i costi di manutenzione del software sono presenti nei costi di listino 

effettivi con lo sconto del 30%.  

Soluzioni ospitate: nelle due colonne di sinistra è indicata una stima del costo totale di proprietà 

per servizi separati per conferenze audio/video/web rispetto a una soluzione di conferenza integrata 

ospitata. Il costo della soluzione integrata è decisamente inferiore a quello richiesto per mantenere 

due servizi separati per due ragioni: (1) la soluzione integrata è disponibile a un prezzo fisso per 

utente all'anno e (2) la soluzione integrata utilizza la trasmissione video tramite protocollo IP 

e VoIP invece dei tradizionali e costosi servizi di conferenza audio o video. Una soluzione di servizi 

ospitata integrata costa circa 1/20 del costo dei servizi di conferenza audio, video e Web separati 

($ 577.080 per la soluzione integrata contro $ 15.937.080 per i servizi separati per cui non è previsto 

un prezzo fisso, a consumo illimitato, per le conferenze IP audio, video e Web). 

Soluzioni locali: nelle due colonne di destra è indicata una stima del costo totale di 

proprietà per una soluzione per comunicazioni unificate locale completa, inclusi messaggistica 

immediata/presenza/chat di gruppo permanenti e l'accesso tramite telefono/cellulare oltre 

a funzioni di conferenza. Nella colonna della soluzione completa è indicato il costo totale di 

proprietà della soluzione con un costo leggermente più elevato del servizio ospitato integrato 

perché, oltre ai servizi di conferenza, offre molte altre funzionalità. Tuttavia, per fornire una base 

di costo equivalente per i servizi di conferenza locali, per i servizi di conferenza, intesi come uno 

dei tre gruppi principali nelle comunicazioni unificate, è stato allocato un terzo (33%) del costo 

totale7. Tale costo allocato corrisponde all'opzione meno dispendiosa, con $ 29,33 per utente 

all'anno, ovvero circa metà dell'analogo servizio ospitato integrato. Per la soluzione locale, 

sono necessarie le licenze software oltre all'installazione e alla configurazione iniziali e 

all'amministrazione e alla manutenzione continue. Il costo per questi servizi professionali 

include anche la configurazione iniziale degli utenti finali e la formazioni in linea. Man mano 

che il numero di utenti aumenta, diminuiranno sia i costi completi che quelli allocati per utente. 

                                                            
7 Questi dati hanno esclusivamente lo scopo di consentire un confronto. Poiché i servizi di conferenza sono compresi 

nel prezzo della soluzione per comunicazioni unificate, è stato allocato questo fattore di costo di 1/3 per cercare di 

stabilire un paragone ragionevole tra il costo dei servizi di conferenza in una soluzione per comunicazioni unificate 

e il costo dei servizi di conferenza in un ambiente ospitato. 
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Per organizzazioni di piccole dimensioni: per organizzazioni di dimensioni minori  

(circa 500 utenti8), i costi dei servizi di conferenza ospitati rimarranno più o meno gli stessi per 

utente all'anno, con solo lievi aumenti dovuti a sconti inferiori. I costi locali per utente all'anno 

saliranno fino a circa $ 46 per utente all'anno per i costi dei servizi di conferenza allocati, il che 

giustificherebbe comunque l'opzione dei servizi di conferenza locali basata sull'integrazione con 

l'intera suite di comunicazioni unificate. 

Riepilogo: molte società stanno adottando soluzioni locali perché forniscono un accesso molto 

più veloce a persone e gruppi, sono abilitate alla presenza e offrono funzionalità di conferenza 

immediate e ad-hoc in più modalità. Inoltre, le soluzioni migliori offrono anche eccellenti 

funzionalità vocali in grado di sostituire il PBX aziendale e di favorire in tal modo ulteriori 

consistenti risparmi. Con una soluzione per comunicazioni unificate, le persone possono accedere 

immediatamente alle conferenze con un clic del mouse utilizzando la funzionalità audio, video, 

Web o qualsiasi combinazione. In breve, le soluzioni di conferenza completamente integrate 

locali o ospitate garantiscono il costo totale di proprietà più conveniente, in quanto ciascuna 

consente di ridurre i tradizionali costi dei servizi di conferenza del 90% o più.  

Soluzioni di conferenza di Microsoft  
Microsoft, società leader nello sviluppo e nella distribuzione di soluzioni di conferenza e per 

comunicazioni unificate basate su software, ha sviluppato due opzioni di distribuzione per le 

soluzioni di conferenza oltre a numerosi client e dispositivi a cui le aziende possono ricorrere per 

soddisfare le proprie esigenze di collaborazione e di conferenza. Nelle descrizioni seguenti vengono 

presi in esame innanzitutto la versione ospitata, Microsoft Office Live Meeting, quindi Microsoft 

Office Communications Server 2007 R2 (OCS 2007 R2) locale, uno dei capisaldi del gruppo di 

soluzioni per comunicazioni unificate di Microsoft, che include la funzionalità di Live Meeting. 

Microsoft Office Live Meeting 
Microsoft Office Live Meeting è un servizio di conferenza per comunicazioni unificate (audio, 

Web e video) ospitato che offre funzionalità complete. Gli utenti accedono alla soluzione tramite 

un Web browser con una connessione Internet. Viene in genere installato un semplice plug-in 

del browser, sebbene non sia obbligatorio, per ottimizzare l'utilizzo delle funzionalità da parte 

dei partecipanti. 

Microsoft Office Live Meeting offre tutte le funzionalità richieste a una moderna piattaforma 

di conferenza Web inclusa la possibilità di visualizzare presentazioni, documenti, browser 

e qualsiasi applicazione. In Live Meeting è disponibile anche la lavagna che consente ai partecipanti 

di aggiungere note e commenti a una presentazione. Il servizio ospitato Live Meeting costituisce 

anche un'eccellente piattaforma per eventi o conferenze Web con un numero elevato di partecipanti. 

Il client Microsoft Office Live Meeting consente di accedere sia all'opzione ospitata che a quella locale. 

                                                            
8 Nella tabella non sono indicati i costi per un'organizzazione di 500 persone, ma è possibile farne una stima basandosi 

sui dati della tabella e sui presupposti elencati nella nota a piè di pagina 5. 
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Grazie alle funzionalità audio IP di Microsoft, i partecipanti di Live Meeting possono accedere 

a una conferenza Web utilizzando il microfono e gli altoparlanti del computer e, per il video, 

possono utilizzare una webcam standard. La qualità audio risulterà eccellente, anche con una 

connessione Internet. Gli utenti possono inoltre accedere ai contenuti audio di una riunione 

utilizzando un normale telefono. 

 
Una delle funzionalità esclusive di Live Meeting è la possibilità per 

gli utenti di distribuire un altoparlante audio e video RoundTable 

portatile per la sala riunioni. RoundTable cattura un'immagine 

a 360 gradi di tutti i presenti in una sala e la trasmette ai partecipanti 

in altre ubicazioni. Poiché grazie a RoundTable i partecipanti possono 

osservare il linguaggio del corpo di tutti i presenti, le riunioni diventano 

in questo modo più efficaci, soprattutto quelle a cui partecipano persone 

non madrelingua e quelle che si svolgono in ambienti multiculturali. 

RoundTable supporta inoltre l'audio a banda larga, offrendo ai 

partecipanti una migliore qualità audio. 

Figura 4. Input video di RoundTable visualizzato nella console Live Meeting. 

 

Microsoft RoundTable 
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Microsoft Office Communications Server 2007 versione 2 (OCS 2007 R2) 

OCS 2007 R2, uno dei capisaldi della soluzione per comunicazioni unificate di Microsoft, è la 

soluzione locale, basata su server che offre funzionalità avanzate di presenza, messaggistica 

immediata, telefonia aziendale, video standard e ad alta definizione, servizi di conferenza 

audio/video point-to-point e multipunto e servizi di conferenza Web. 

Le funzionalità di conferenza audio, video e Web basate su software sono native in OCS 2007 R2 

e il prodotto è in grado di supportare contemporaneamente centinaia di sessioni di conferenza 

audio e/o video. OCS 2007 R2 consente alle società di eliminare le tariffe per i servizi previste 

dai provider di servizi di conferenza audio e video ospitati, garantendo risparmi considerevoli 

sui costi dei servizi di conferenza. 

Applicazioni client: in OCS 2007 R2 sono disponibili funzionalità di conferenza per le soluzioni 

basate su desktop, Web browser, dispositivi mobili o sale riunioni che utilizzano le quattro interfacce 

utente principali descritte di seguito:  

1. Il client Office Communicator offre tutte le funzionalità di conferenza (audio, video, 

condivisione di applicazioni Web) su un PC come parte del gruppo completo di soluzioni 

per comunicazioni unificate. 

2. Office Communicator Web Access offre un'esperienza simile grazie ai browser più diffusi, 

tra cui Microsoft Internet Explorer oltre a Mozilla Firefox e Apple Safari. 

3. Office Communicator Mobile consente il controllo di molte funzioni di conferenza da 

Windows Mobile e da diversi smartphone, anche se, ovviamente, i supporti audio e video 

verranno presentati sul dispositivo appropriato (ad esempio il collegamento vocale tramite 

cellulare). 

4. Console Live Meeting: come illustrato in precedenza. 

Figura 5. Interfacce client spessa, sottile e per cellulare di Office Communicator. 

 

Office Communicator Office Communicator
Mobile

Office Communicator
Web Access
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Servizi di audioconferenza con OCS 2007: In OCS 2007 R2 sono anche disponibili ulteriori 

funzionalità audio destinate agli utenti con accesso esterno dalla rete PSTN. Anche se la maggior 

parte degli utenti, sia quelli interni che gli ospiti invitati, preferirà utilizzare i client OCS 2007 R2, 

ovvero Office Communicator o Communicator Web Access come descritto in precedenza, in alcuni 

casi un utente esterno necessita dell'accesso telefonico di base e i partecipanti esterni, quali clienti 

o partner, utilizzeranno certamente la rete telefonica. Tali utenti, ovviamente, avranno accesso 

a servizi di conferenza noti, con audio di qualità elevata, anche se l'host di conferenza, che utilizza 

i client OCS 2007 R2, disporrà di una console di conferenza che consentirà di controllare ogni linea 

PSTN oppure di disattivarla, riattivarla o rimuoverla. 

Diversi partner hanno collaborato con Microsoft per migliorare le funzionalità audio native di 

OCS 2007 R2. Per coloro che desiderano auricolari per PC di fascia alta, Jabra e Plantronics hanno 

sviluppato auricolari Bluetooth o dotati di cavo compatibili con OCS. Se si preferisce utilizzare un 

ricevitore invece di un auricolare, LG-Nortel e Polycom hanno prodotto telefoni da scrivania 

compatibili con OCS 2007 R2. Per ulteriori informazioni sui dispositivi audio dei partner per 

OCS 2007 R29, vedere le note a piè di pagina precedenti. 

Servizi di conferenza Web con OCS 2007: in OCS 2007 R2 sono disponibili per gli utenti due 

opzioni per i servizi di conferenza Web: la condivisione desktop e Live Meeting. La condivisione 

desktop consente a una persona di avviare una sessione di collaborazione immediata in cui i 

partecipanti sono invitati a una riunione tramite un messaggio immediato. Accettando l'invito alla 

riunione, i partecipanti visualizzano immediatamente lo schermo del relatore. In alternativa, se gli 

utenti desiderano le funzionalità di collaborazione complete di Live Meeting, questa console viene 

fornita come soluzione locale con OCS 2007 R2 e può essere installata in un server separato come 

ruolo del server di OCS 2007 R2, che comprende tutte le funzionalità di Live Meeting ospitato.  

  

                                                            
9 L'elenco di questi dispositivi è disponibile all'indirizzo http://technet.microsoft.com/en-us/bb970310.aspx (informazioni 

in lingua inglese). 

http://technet.microsoft.com/en-us/bb970310.aspx
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Figura 6. Interfaccia di condivisione desktop immediata in Office Communicator. 

 

Servizi di videoconferenza con OCS 2007: in OCS 2007 R2 sono disponibili tre livelli di soluzioni 

di videoconferenza, ciascuno dei quali è supportato dai dispositivi utente appropriati, forniti da 

Microsoft e da diversi partner: 

 Servizi di videoconferenza desktop: Office Communications Server e Live Meeting 

offrono entrambi servizi di videoconferenza desktop in OCS 2007 R2, come illustrato nella 

figura 7, tramite economiche webcam e il componente video viene facilmente aggiunto 

a sessioni di messaggistica immediata, chiamate audio e conferenze Web. Per visualizzare 

più persone contemporaneamente in una videoconferenza di OCS 2007 R2, è necessaria 

l'integrazione con soluzioni di videoconferenza di gruppo di terze parti di Tandberg e 

Polycom (vedere più avanti). 

Figura 7. Servizi di videoconferenza di Office Communicator 2007 R2. 

 
 



   

                                                                         © 2009 Wainhouse Research e UniComm Consulting LLC                                                                  

 

19 Un fattore determinante: i servizi di conferenza 

 Estensione dei servizi di conferenza audio/video per sale riunioni: OCS 2007 

e Live Meeting supportano entrambi l'integrazione con il dispositivo RoundTable 

che consente agli utenti di visualizzare più persone contemporaneamente durante 

una conferenza Web, come illustrato nella figura 4. 

 

 Integrazione con i servizi di videoconferenza di gruppo e di telepresenza: in 

OCS 2007 R2 è disponibile la funzionalità di videoconferenza point-to-point ad alta 

definizione (720 p). È tuttavia possibile che in alcune situazioni sia necessario connettersi 

con soluzioni di videoconferenza da Polycom o Tandberg (informazioni in lingua inglese). 

Queste due società hanno integrato i propri endpoint, incluse le unità video MXP di Tandberg 

e le unità video HDX, RPX e TPX di Polycom, con Office Communicator. La finestra video 

di Office Communicator può essere ingrandita a schermo intero in modo da visualizzare il 

video in ingresso dagli endpoint video di Tandberg e Polycom. Inoltre, lo stato presenza 

(in uso/non in uso) degli endpoint video di Tandberg e Polycom viene visualizzato nell'elenco 

contatti di Office Communicator, consentendo agli utenti di connettersi facilmente a questi 

endpoint con un solo clic del mouse. Utilizzando i bridge multipunto o le funzionalità di 

gateway di una delle due società partner, Office Communicator consente di comunicare 

tramite video sia con i sistemi di telepresenza che con i sistemi video legacy H.323 e H.320. 

 

  

http://polycom.com/partners/strategic_global_partners/polycom_microsoft_alliance.html
http://www.tandberg.com/our_story/microsoft.jsp
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Scelta di Microsoft OCS e Live Meeting per i servizi di conferenza 
I criteri decisionali e le relative informazioni su opzioni di distribuzione, costo totale di proprietà 

e funzionalità possono essere utilizzati per valutare la scelta di Microsoft OCS e Live Meeting per 

le soluzioni di conferenza dell'azienda. Nella tabella seguente vengono valutate le soluzioni di 

conferenza Microsoft a fronte degli otto (8) criteri decisionali definiti nella sezione precedente. 

Criteri 

Valutazione e classificazioni  

(5=valore massimo) Commenti 

Esperienza 

utente 

[5] Microsoft OCS e Live Meeting offrono un set 

completo e integrato di client utente per PC, 

Web browser, telefono e dispositivi mobili. 

L'esperienza utente è completamente integrata 

con gli strumenti e le applicazioni Office e le 

interfacce client possono essere incorporate 

nelle applicazioni aziendali. 

OCS offre servizi di conferenza integrati con 

una suite completa di comunicazioni unificate, 

consentendo di comunicare facilmente in tutte 

le modalità.  

Microsoft Office 

Communicator (MOC) 

è compatibile sia con i servizi 

locali di OCS che con quelli 

ospitati di Live Meeting.  

RoundTable è uno strumento 

per conferenze che si tengono 

nelle sale riunioni unico 

ed estremamente efficace, 

il migliore anche da un punto 

di vista economico.  

Accesso da 

qualunque 

luogo 

[5] OCS e Live Meeting consentono entrambi 

l'accesso da qualsiasi luogo tramite strumenti 

per le comunicazioni IP crittografate e protette. 

È possibile includere rapidamente nelle 

conferenze clienti, partner e altre persone. 

In OCS 2007 R2 è supportato l'accesso esterno 

per le conferenze telefoniche. Poiché con 

OCS 2007 R2 i contenuti audio e video possono 

attraversare i firewall, gli utenti non hanno 

necessità di una rete VPN.  

Gli utenti esterni non hanno 

bisogno di un account per 

essere invitati a conferenze 

OCS o Live Meeting e possono 

accedere alle riunioni tramite 

i più comuni Web browser. 

Applicazioni 

per operazioni 

aziendali 

[4] In OCS e Live Meeting sono disponibili API 

per l'integrazione del software per conferenze 

nelle applicazioni aziendali.  

Microsoft ha pubblicato API 

aperte utilizzabili da chiunque 

per migliorare o incorporare 

le proprie soluzioni. 
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Criteri 

Valutazione e classificazioni  

(5=valore massimo) Commenti 

Opzioni di 

distribuzione 

flessibili 

[4] OCS locale può passare da una distribuzione 

di piccole dimensioni (alcune decine di utenti 

su un solo server) a distribuzioni di grandi 

dimensioni (più di 100.000 utenti su più server) 

tramite un unico ambiente software integrato. 

Per una flessibilità ottimale, è possibile integrare 

la soluzione ospitata e quella locale. OCS locale 

include anche funzionalità di comunicazioni 

unificate all'avanguardia.  

Sebbene con la soluzione 

Microsoft i contenuti video 

siano ad alta definizione, la 

distribuzione in un ambiente 

per conferenze esistente 

richiederà gateway per la 

conversione dei protocolli o 

soluzioni integrate di terze 

parti.  

Supporto di 

un singolo 

fornitore 

[4] I servizi di conferenza sono un elemento 

completamente integrato della suite di soluzioni 

Office. Il supporto include in genere l'integratore 

di sistemi come primo contatto e intermediario 

con il supporto Microsoft.  

Le licenze Software Assurance garantiscono 

aggiornamenti software e della protezione 

continui.  

 

Architettura e 

piano di 

lavoro 

[5] I servizi di conferenza basati su software 

costituiscono chiaramente l'architettura 

del futuro. Il piano di lavoro di Microsoft 

è compatibile con tutte le applicazioni 

Microsoft Office.  

Microsoft è impegnata a 

migliorare ed espandere 

continuamente le opzioni 

relative agli endpoint e le 

funzioni in alta definizione. 

Costo totale 

di proprietà 

[5] I servizi OCS e Live Meeting sono soluzioni 

economiche. Il pacchetto OCS completamente 

integrato e basato su software ha 

considerevolmente ridotto il costo dei servizi di 

conferenza locali. L'opzione dello sviluppo 

ibrido coerente supporta il costo totale di 

proprietà ottimale. 

Considerando il valore 

del denaro, le soluzioni di 

Microsoft sono determinanti 

dal punto di vista dei costi. 

Operazioni, 

governance 

e conformità 

[5] I servizi di conferenza Microsoft sono leader 

del settore, grazie alla registrazione delle 

attività e dei dati, alla protezione e ai controlli 

dell'accesso.  

Microsoft ha profuso un 

notevole impegno nella 

protezione e nella facilità 

di manutenzione delle 

proprie soluzioni. 

 
In breve, la soluzione di conferenza Microsoft basata su software si posiziona ai primi posti in tutte 

le categorie. La media di 4,63 è una valutazione elevata per il settore nel 2009 e le tendenze di settore 

vedono come favorite le soluzioni basate su software. Microsoft OCS 2007 R2 e Live Meeting 

consentono chiaramente di prendere in seria considerazione gli investimenti in sistemi e servizi 

di conferenza aziendali. 
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Una prova evidente dei benefici dei servizi di conferenza 
I seguenti utenti finali, clienti reali, sono la dimostrazione che le soluzioni di collaborazione 

e conferenza di Microsoft, Office Live Meeting e OCS 2007 R2, conferiscono un valore 

aziendale quantificabile. Per ulteriori casi reali, vedere 

http://www.microsoft.com/communicationsserver/en/us/case-studies.aspx (informazioni 

in lingua inglese). 

 Intel (informazioni in lingua inglese): Intel è il maggior produttore del mondo di 

circuiti integrati, con un reddito di base nel 2007 pari a 38,3 miliardi di dollari. Questa 

società, con 86.000 dipendenti, era alla ricerca di una soluzione per comunicazioni 

unificate per favorire un'efficiente collaborazione per le operazioni a livello mondiale. 

Intel ha scelto Microsoft Office Communications Server 2007 come soluzione ideale per 

le proprie esigenze, dotando tutti i dipendenti di Office Communicator per presenza, 

messaggistica immediata e comunicazioni peer-to-peer. I dipendenti che ricoprono ruoli 

specifici stanno anche utilizzando le funzionalità dei servizi di conferenza e di Enterprise 

Voice di OCS, sia per sostituire i telefoni da scrivania sia per fornire servizi di audioconferenza 

interni. Nel primo anno, Intel ha potuto verificare che i costi dei servizi di audioconferenza 

sono scesi del 20% e che sono diminuiti sia i costi di viaggio/logistica sia l'impatto dei viaggi 

sull'ambiente. 

 

 Lionbridge (informazioni in lingua inglese): Lionbridge è un provider leader del 

mercato di servizi linguistici, di contenuti e di outsourcing di tecnologie. Con più di 

4.600 dipendenti in 26 paesi, la società desiderava semplificare le comunicazioni tra 

i dipendenti, riducendo nello stesso tempo i costi di telefonia e servizi di conferenza. 

Lionbridge ha reso disponibili per tutti i dipendenti il sistema VoIP integrato, servizi 

di conferenza Web, presenza, messaggistica immediata, posta elettronica e segreteria 

telefonica distribuendo Microsoft® Office Communications Server 2007, Office Communicator 

2007 ed Exchange Server 2007. Uno dei concetti sottolineati da Lionbridge è che “… OCS 

si integra direttamente con le applicazioni utilizzate dalla maggior parte dei dipendenti 

di Lionbridge”, un elemento importante messo in evidenza nella sezione relativa ai criteri 

decisionali basati sull'esperienza utente nel presente documento. Inoltre, Lionbridge valuta 

che i risparmi sui soli servizi di conferenza ammontino a 1,3 milioni di dollari all'anno 

o a circa $ 300 per utente all'anno, il che contribuisce a un utile sugli investimenti 

decisamente positivo. 

 

http://www.microsoft.com/communicationsserver/en/us/case-studies.aspx
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000003527
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000003543
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 Royal Dutch Shell (informazioni in lingua inglese): Royal Dutch Shell è una 

multinazionale operante nei settori energetico e petrolchimico in più di 130 paesi e aree 

in tutto il mondo. Per le comunicazioni tra le diverse business unit Shell utilizzava più 

sistemi e interfacce utente. Tale complessità obbligava spesso i dipendenti a ricorrere a 

chiamate telefoniche o a incontri faccia a faccia che comportavano costosi viaggi di lavoro 

anche se altre modalità di comunicazione avrebbero potuto soddisfare meglio queste 

esigenze. Per migliorare l'ambiente di lavoro e aumentare la produttività dei dipendenti, 

Shell ha scelto Microsoft Office Communications Server 2007 per fornire un'unica 

interfaccia utente per tutte le comunicazioni in tempo reale ai 150.000 dipendenti. 

Abilitando gli utenti alle funzionalità di conferenza di OCS, Royal Dutch Shell realizza 

risparmi diretti sui servizi di audioconferenza ospitati. I servizi di conferenza sono ora 

facilmente accessibili e vengono pianificati tramite le note interfacce di Microsoft Office e 

gli utenti stanno rapidamente adottando i servizi di conferenza utilizzando Microsoft 

Office Communicator per l'accesso vocale. Inoltre, utilizzando i servizi di conferenza 

desktop e Microsoft RoundTable nella maggior parte delle sale riunioni, Royal Dutch Shell 

prevede un considerevole risparmio derivante da una riduzione delle attuali 600 sale per 

videoconferenze dotate di apparecchiature speciali.  

Conclusione 
Nell'economia odierna in cui le società hanno la necessità di comunicare in tempo reale con team 

globalmente distribuiti e una clientela multinazionale, i servizi di conferenza sono diventati uno 

strumento comune per la comunicazione e la collaborazione. Le aziende stanno riscontrando 

un valore considerevole in termini di risultati di business auspicabili, risparmi sui costi ed 

ecosostenibilità.  

Le soluzioni hardware costose e di grandi dimensioni utilizzate per servizi di conferenza, 

collaborazione e comunicazioni vengono progressivamente abbandonate per passare a 

sistemi software flessibili eseguiti su server standard che utilizzano sistemi operativi standard. 

Microsoft ha sviluppato due soluzioni di collaborazione e conferenza di livello aziendale: il 

servizio Microsoft Office Live Meeting e le funzionalità abilitate alla presenza disponibili in 

Microsoft Office Communications Server 2007 versione 2.  

Quando si deve scegliere tra un servizio ospitato e una soluzione locale, esistono diversi fattori 

da considerare, tra cui esperienza utente, metodi di accesso, possibilità di incorporare la soluzione 

nel flusso di lavoro giornaliero, opzioni di distribuzione flessibili, architettura e piano di lavoro, 

protezione e conformità e ovviamente costo totale di proprietà. Altri fattori includono i costi attuali 

sostenuti da un'organizzazione per servizi di conferenza e viaggi, oltre all'utile sugli investimenti 

necessario per passare a una nuova soluzione. Non tutto l'utile sugli investimenti è costituito da 

risparmi in denaro, ma può coincidere anche con particolari e importanti competenze e interessi 

a livello aziendale. 

http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000003524
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Sono state fornite informazioni sulle soluzioni di conferenza che tengono in considerazione questi 

fattori e che offrono suggerimenti per la scelta della soluzione ottimale per poter soddisfare specifici 

requisiti aziendali. I casi presentati dimostrano che società reali stanno conseguendo un valore 

reale grazie alla distribuzione di soluzioni di collaborazione e conferenza. 

Per ulteriori informazioni sul servizio Live Meeting, visitare www.livemeeting.com.  

Per ulteriori informazioni su OCS 2007 R2, visitare www.microsoft.com/ocs (informazioni 

in lingua inglese).  

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni per comunicazioni unificate Microsoft, visitare : 

http://www.microsoft.com/italy/office/uc (informazioni in lingua inglese).   

http://www.livemeeting.com/
http://www.microsoft.com/ocs
http://www.microsoft.com/italy/office/uc
http://www.microsoft.com/italy/office/uc
http://www.microsoft.com/italy/office/uc
http://www.microsoft.com/italy/office/uc
http://www.microsoft.com/italy/office/uc
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