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Estratto:  
 

Nella maggior parte delle aziende, la messaggistica unificata è attualmente la soluzione migliore 

per rispondere alle chiamate telefoniche.  

Nell'ultimo decennio l'uso della segreteria telefonica ha perso notevolmente di importanza, vista 

l'esistenza di alternative migliori per le comunicazioni, inclusi presenza, messaggistica immediata, 

posta elettronica, servizi di conferenza e aree di lavoro per la collaborazione. Nella maggior 

parte delle aziende, l'unica utilità della segreteria telefonica è quella di rispondere al telefono 

per i pochi chiamanti che non hanno altre opzioni a disposizione. Pertanto, per aumentare la 

produttività degli utenti e ridurre i costi, è necessario combinare il carico di lavoro rimanente 

della segreteria telefonica con la posta elettronica (come con Microsoft Exchange Server 2007). 

Nel frattempo, con la continua evoluzione dei processi aziendali e normativi, cambiano anche 

i requisiti dei sistemi di segreteria telefonica. Nell'ambiente attuale, una soluzione di messaggistica 

unificata che risponde alle chiamate telefoniche e archivia le registrazioni vocali nella cartelle 

di posta in arrivo degli utenti costituisce anche la migliore opzione per i processi aziendali per 

la maggior parte delle aziende, in quanto offre risultati di business migliori. 

In questo documento verranno evidenziate tali forze evolutive e verranno illustrati i principali 

miglioramenti a livello di valore aziendale che è possibile realizzare con le nuove soluzioni di 

messaggistica unificata. Implementando la messaggistica unificata, le organizzazioni possono 

non solo migliorare la produttività degli utenti finali e i risultati di business, ma anche ridurre 

i costi rispetto ai tradizionali sistemi di segreteria telefonica. Nel presente documento verranno 

inoltre indicati i criteri decisionali per il passaggio a una soluzione di messaggistica unificata. 

La soluzione di messaggistica unificata Microsoft, Messaggistica unificata in Exchange Server 2007, 

verrà illustrata alla luce dei criteri decisionali, dimostrando così che la messaggistica unificata 

Microsoft è una soluzione efficace per aumentare il valore della maggior parte delle aziende. 

L'analisi del costo totale di proprietà mostrerà che tale costo per la messaggistica unificata 

Microsoft può essere inferiore del 40% di quello della tradizionale segreteria telefonica o delle 

soluzioni di messaggistica immediata di due fornitori diffuse sul mercato odierno. 
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Panoramica della messaggistica unificata  

Messaggistica unificata: una soluzione migliore 
Nella messaggistica unificata convergono segreteria telefonica e posta elettronica. Le chiamate 

telefoniche in arrivo, ma senza risposta, vengono instradate al sistema di messaggistica unificata 

che registra il messaggio del chiamante e lo archivia in un messaggio di posta elettronica dal 

quale potrà essere in seguito recuperato dal destinatario. La messaggistica unificata costituisce 

un miglioramento significativo dei sistemi di messaggistica vocale a cui subentra, in quanto offre 

una versione avanzata delle seguenti funzionalità:  

 Archiviazione messaggi: i sistemi di messaggistica unificata più completi ed efficienti 

utilizzano la piattaforma di posta elettronica (ad esempio, Microsoft Exchange Server 2007) 

per archiviare tutti i messaggi vocali, eliminando in tal modo la necessità e la manutenzione 

di un sistema di segreteria telefonica e di un archivio messaggi separati. Grazie alla 

conseguente riduzione dei costi, aumenta il valore aziendale.  

 Interfacce utente: i sistemi di messaggistica unificata più produttivi utilizzano 

il software client di posta elettronica (ad esempio Microsoft Outlook) per recapitare 

i messaggi agli utenti tramite sia i PC desktop che i dispositivi mobili (portatili wireless 

o smartphone, quali i dispositivi Windows Mobile o BlackBerry). In questo modo l'utente 

ha tutte le informazioni a disposizione in un unico posto, vengono eliminate le chiamate 

telefoniche per verificare la presenza di messaggi e aumenta la reattività verso i clienti 

e le transazioni aziendali. Di conseguenza, il risparmio di tempo e l'aumento della 

produttività degli utenti accrescono il valore aziendale. 

 Accesso vocale: i sistemi di messaggistica unificata forniscono inoltre agli utenti 

l'accesso telefonico vocale ai messaggi, ai calendari e alle attività per una maggiore 

praticità quando è necessario avere le mani libere o quando i collegamenti ai dati non 

sono disponibili. I migliori sistemi di messaggistica unificata forniscono un'interfaccia 

a comandi vocali affidabile in modo che l'utente non debba assolutamente toccare il 

dispositivo mobile per essere produttivo. Inoltre, in questo modo migliorano l'accesso 

mobile degli utenti finali alle informazioni e la produttività complessiva. 

Sebbene sul mercato esistano diversi altri approcci alla messaggistica unificata, come 

descritto più avanti in questo documento, la soluzione ottimale per la maggior parte delle 

imprese è l'approccio costituito da un solo archivio messaggi, come illustrato in precedenza.  

La messaggistica unificata è attualmente la soluzione preferita dai responsabili delle decisioni 

nella maggior parte delle aziende per rispondere alle chiamate telefoniche e per i messaggi 

vocali. Di seguito viene illustrato come sia avvenuta questa evoluzione.  
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Evoluzione della segreteria telefonica: l'uso sempre meno frequente 

provoca la migrazione alla messaggistica unificata  
La segreteria telefonica ha fatto il suo ingresso nelle aziende negli anni '80, prima che PC, 

portatili, cellulari e smartphone diventassero la norma e prima che si diffondessero le reti 

LAN e wireless. In questo ambiente, la segreteria telefonica era un'applicazione davvero utile. 

Con i sistemi di segreteria telefonica, le società erano in grado di offrire agli utenti quattro 

servizi chiave, a costi inferiori che con bigliettini e promemoria su cui appuntare i messaggi1:  

 Risponditore automatico: registrava i messaggi per gli utenti quando le chiamate 

erano senza risposta.  

 Servizi di informazioni per i chiamanti: forniva informazioni ai chiamanti per far 

risparmiare tempo agli operatori.  

 Messaggistica vocale: consentiva agli utenti di inviare un messaggio vocale a più 

cassette postali. 

 Notifica: avvisava l'utente quando aveva un messaggio tramite una spia luminosa, 

un tono o una chiamata.  

La segreteria telefonica era sia utile che economica, soprattutto perché eliminava la necessità 

di personale preposto a rispondere al telefono. Il lavoro poteva essere svolto più rapidamente 

e con maggiore efficienza di quanto fosse possibile con bigliettini e promemoria. A partire dagli 

anni '90 quasi tutte le aziende utilizzavano sistemi di segreteria telefonica.  

Tuttavia, a distanza di 15 anni, nuove e migliori tecnologie hanno sostanzialmente cambiato 

i requisiti della segreteria telefonica e ne hanno ridotto l'utilizzo. In particolare, nel 1993, gli 

utenti di segreteria telefonica attivi che ricoprivano ruoli a contatto con i clienti o facevano 

parte di team di collaboratori ricevevano da 15 a 24 messaggi vocali e messaggi del risponditore 

automatico per giornata lavorativa. Gli utenti con ruoli con minori esigenze di comunicazione 

ricevevano in media 4 messaggi del risponditore automatico per giornata lavorativa2. Negli 

ultimi anni, i risultati effettivi relativi ai clienti hanno mostrato che, salvo poche eccezioni, nei 

settori tecnologico, industriale, dei trasporti, alberghiero, assicurativo e universitario, l'utente 

medio riceve circa 1 (un) messaggio del risponditore automatico per giornata lavorativa e che 

la messaggistica vocale (vedere la definizione data in precedenza) arriva a quasi 0,1 messaggi 

per giornata lavorativa3. È chiaro che, finché gli utenti disporranno di telefoni, le aziende 

continueranno ad avere bisogno di un sistema di risponditore automatico (segreteria telefonica), 

ma i modelli di utilizzo e i relativi requisiti sono notevolmente diversi.  

                                                
1 Parker, Martin F. e McMcGraw-Hill, Osborne (1987). "The Practical Guide to Voice Mail". 
2 Utilizzo interno in un'importante azienda di produzione, 1993. 
3 Secondo dati reali relativi ai clienti, presentati dall'autore a VoiceCon Orlando 2008. 
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Causa di questo incredibile declino sono le nuove e migliori tecnologie, tra cui: 

 La posta elettronica è una soluzione migliore della messaggistica vocale per la maggior 

parte degli utenti. Poiché un messaggio di posta elettronica fornisce un record scritto, 

è migliore per le transazioni con i dati richiesti, i numeri e la registrazione. Poiché 

in un messaggio di posta elettronica possono essere inclusi gli allegati, è migliore per 

la condivisione di informazioni (un fax era quanto di meglio un sistema di segreteria 

telefonica potesse fare). Inoltre, la posta elettronica può essere utilizzata tra più aziende, 

in tutto il mondo, mentre la messaggistica vocale è in genere limitata a un sistema basato 

su PBX o a una rete interna di sistemi di segreteria telefonica all'interno di un'azienda. 

Ma soprattutto, la posta elettronica è ora completamente mobile grazie a Blackberry, 

Windows Mobile e altre opzioni per la maggior parte dei cellulari. Dal momento che 

l'utente può visualizzare i nuovi messaggi di posta elettronica immediatamente e a colpo 

d'occhio, è evidente che la posta elettronica ha ottenuto il primo posto come dimostrano 

le statistiche riportate in precedenza.  

 

 I siti Web Internet rappresentano una soluzione migliore rispetto alle caselle postali per 

quasi tutte le applicazioni aziendali. Poiché i PC e i portatili sono gli strumenti preferiti 

per le comunicazioni aziendali, le vecchie chiamate alla segreteria telefonica sono 

state sostituite dalle visite a siti Web. I servizi di informazioni sono molto più efficienti 

sul Web, con cartine stradali, menu visivi anziché acustici e moduli per le domande di 

lavoro. I chiamanti che non dispongono di un PC possono in genere utilizzare un sistema 

IVR (Interactive Voice Response) abilitato alle funzioni vocali, quale Speech Server in 

Microsoft Office Communications Server 2007. Esempi di questa tendenza esistono in 

quasi tutti i siti Web aziendali, che offrono mappe, informazioni e opportunità di lavoro 

e mettono a disposizione posta elettronica e chat come opzioni preferenziali per interagire 

con i clienti. I rapporti dei sistemi di segreteria telefonica dei nostri clienti mostrano che 

circa il 90% delle cassette postali con operatore automatico non riceve traffico anche per 

più settimane consecutive.  

 

 Presenza e messaggistica immediata sono una soluzione migliore delle chiamate 

telefoniche interne per risolvere problemi aziendali interni4. Con le chiamate telefoniche 

tradizionali, il chiamante non può conoscere la disponibilità del destinatario prima 

di effettuare la chiamata. Con la presenza e la messaggistica immediata, l'utente può 

visualizzare rapidamente chi è disponibile per un consulto, può cercare le risorse migliori 

o contrassegnare la persona richiesta per una sessione di messaggistica immediata quando 

sarà disponibile. Anche se lo stato dell'altra persona è occupato, è talvolta possibile 

ottenere una risposta veloce tramite un messaggio immediato o quanto meno fissare 

un orario per una chiamata vocale. In qualsiasi caso, non è più necessario chiamare 

un'altra persona per lasciare un messaggio di risposta a una chiamata vocale. I risultati 

sono rispecchiati nei dati relativi alla segreteria telefonica citati in precedenza. I rapporti 

relativi ai PBX mostreranno probabilmente un calo analogo nei volumi delle chiamate. 

                                                
4 Vedere l'esempio relativo a Global Crossing nel white paper “UC ROI for Microsoft OCS 2007” 

(informazioni in lingua inglese). 

http://www.unicommconsulting.com/library/UC_ROI_Microsoft_OCS2007_mp_dhv_0708.pdf
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Di conseguenza, per la maggior parte delle aziende, la messaggistica vocale, sebbene sia 

attualmente un'applicazione poco importante e poco utilizzata, richiede tuttavia provisioning, 

gestione e manutenzione separati. La messaggistica unificata, invece, poiché è un componente 

aggiuntivo del sistema di posta elettronica esistente, semplifica e riduce i costi delle operazioni 

rispetto alla segreteria telefonica. Nello stesso tempo, la messaggistica unificata è uno strumento 

avanzato che consente di migliorare i risultati di business e la produttività. Il valore aziendale 

della messaggistica unificata risiede pertanto sia nella riduzione dei costi che nel miglioramento 

dei risultati di business.  

Valore aziendale della messaggistica unificata 

Miglioramento dei risultati di business 
Grazie alla messaggistica unificata le aziende possono migliorare i processi aziendali e i relativi 

risultati. Di seguito sono riportati alcuni esempi delle principali applicazioni e benefici della 

messaggistica unificata:  

 Miglioramento della produttività dell'utente finale: maggiore semplicità, efficienza 

e produttività per knowledge worker, Information Worker e responsabili della gestione. 

Dal momento che i messaggi vocali si trovano ora nel medesimo archivio messaggi 

e ambiente client dei messaggi di posta elettronica dell'utente, l'approccio della 

messaggistica unificata garantisce in modo coerente la massima produttività per gli utenti. 

Quando gli utenti sono alla scrivania, possono vedere i messaggi fax e vocali nella stessa 

cartella di posta in arrivo della posta elettronica, con le medesime cartelle, regole, elenchi 

di gruppi e tecniche di gestione dei messaggi. Gli utenti possono facilmente analizzare 

le intestazioni dei messaggi per determinare quali abbiano la priorità massima di azione 

o risposta. Inoltre, è semplice per l'utente elaborare i messaggi vocali come messaggi 

di posta elettronica quando li inoltra o risponde a essi oppure quando li inserisce in 

un invito a una riunione o in un'area di lavoro per la collaborazione (ad esempio, 

SharePoint). 

 

Quando sono fuori ufficio, gli utenti hanno a disposizione il meglio di entrambe le 

funzionalità, vocale e di testo. Quando gli utenti hanno la possibilità di consultare 

dispositivi Windows Mobile o simili, visualizzano immediatamente i nuovi messaggi 

vocali e possono fornire supporto ai clienti in modo molto più rapido e reattivo. Quando 

gli utenti hanno la necessità di avere le mani libere o sono al di fuori dell'intervallo di rete 

dei dati, un'interfaccia vocale consentirà l'accesso audio a tutti i messaggi (segreteria 

telefonica, posta elettronica e fax) oltre che ai contatti, ai calendari e alle attività. Gli 

utenti possono eseguire qualsiasi tipo di azione (inoltro, risposta, chiamata e così via) 

in modalità testo o vocale. 
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Poiché molti messaggi vocali arrivano da clienti o partner aziendali che necessitano 

del supporto o dell'intervento di un team o di un Service Desk, la reattività può essere 

migliorata con la messaggistica unificata. Inoltre, la risoluzione dei problemi dei partner 

o dei clienti può essere velocizzata e migliorata, poiché il messaggio originale del partner 

o del cliente fa parte del record dell'area di lavoro per la collaborazione o della stringa 

del messaggio di posta elettronica e consente di fornire assistenza in modo immediato 

e preciso. Tutti i settori possono trarne vantaggio, poiché tutti hanno dipendenti per cui 

la produttività è importante, con i benefici maggiori nelle aree che prevedono il contatto 

con i clienti, quali vendite e servizi (aumento della reattività), servizi finanziari (azioni 

di assistenza ai clienti) o logistica (velocizzazione delle transazioni, aumento della capacità). 

I risultati di business migliorano grazie a un più rapido accesso alle informazioni e a una 

migliore gestione delle informazioni.  

 

 Miglioramento di produttività e collaborazione dei team: sono aumentate la velocità e 

l'efficienza delle attività dei team. Sebbene la necessità delle chiamate telefoniche nelle 

attività dei team sia diminuita grazie alla presenza, alla messaggistica immediata e alla 

posta elettronica, esistono tuttavia situazioni in cui un messaggio vocale può essere utile 

o determinante per portare avanti un progetto o accrescere uno sforzo di collaborazione. 

Un membro di un team, ad esempio, può ritenere molto più rapido ed efficiente registrare 

i risultati di un'intervista a un cliente o di una visita a un sito come messaggio vocale e 

inserirlo nell'area di lavoro per la collaborazione. Analogamente, gli input dei messaggi 

vocali dei clienti diretti al team o, magari, alla cassetta postale di un reparto, al supporto 

tecnico o a una destinazione simile, possono essere facilmente salvati nell'area per la 

collaborazione del team. L'integrazione dei messaggi vocali in un thread di discussione 

può inoltre aumentare la velocità, consentendo agli utenti di dare il proprio contributo 

anche quando sono in viaggio o non in linea, e migliorare la qualità, grazie a un'espressione 

più chiara ed eloquente, dei risultati.  

 

La messaggistica unificata favorisce tali miglioramenti della collaborazione e della 

produttività dei team acquisendo i messaggi vocali come parte dell'ambiente di lavoro 

integrato. I settori dalla produzione (cicli di vendita abbreviati, sviluppo della produzione 

accelerato, gestione della supply chain semplificata) agli enti pubblici (rapporti del 

personale sul campo migliorati, collaborazione tra enti e all'interno di uno stesso ente 

accresciuta) possono integrare questi benefici nelle operazioni. Ogni messaggio vocale 

è, in sostanza, un documento che può essere archiviato, inoltrato o inserito nel processo 

aziendale appropriato per accelerare i risultati della collaborazione. 

 

 Ottimizzazione dei processi aziendali: un flusso di lavoro migliore per le applicazioni 

aziendali. Alcune aziende devono applicare processi aziendali specifici ai messaggi 

fax o vocali da parte di clienti, partner o dipendenti. Alcune aziende utilizzano inoltre 

il sistema di posta elettronica come elemento di base dei processi aziendali. Con la 

messaggistica unificata, è possibile soddisfare entrambe le esigenze. Tutti i processi 

applicati alla posta elettronica possono ora essere applicati ai messaggi della segreteria 

telefonica, poiché i messaggi vocali si trovano nello stesso sistema di messaggistica. 
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Ad esempio, le aziende che hanno la necessità di conservare i record dei messaggi 

possono consolidare i processi aziendali passando dall'utilizzo di due modalità 

(segreteria telefonica e posta elettronica) a quello di una sola modalità (messaggistica 

unificata). Questa applicazione è prevalente negli studi legali, negli studi assicurativi, in 

alcuni settori medici, in molti settori governativi, nei reparti acquisti, nei settori relativi 

alle risorse umane e altro ancora. In passato, alcune di queste aziende pagavano per far 

trascrivere manualmente i messaggi vocali per poterli archiviare con le registrazioni dei 

clienti, ma questa operazione non è più necessaria (o quanto meno può essere rimandata) 

quando il messaggio fa parte del sistema di cassette postali, cartelle e archivio della 

messaggistica unificata. Un altro esempio: con la soluzione di messaggistica unificata 

è anche comodo utilizzare messaggi vocali registrati personalmente per comunicazioni 

all'interno (ad esempio, il messaggio del Presidente) o all'esterno dell'azienda (ad esempio, 

la risposta di un venditore a un cliente importante dove l'intonazione della voce sarà 

essenziale). Con il miglioramento dell'accesso mobile alla messaggistica unificata, in 

modalità testo o vocale, i processi aziendali possono avanzare in modo più rapido ed 

efficiente grazie all'eliminazione dei ritardi nell'accesso.  

 

Come accennato in precedenza, la messaggistica unificata conferisce valore ai processi 

aziendali in molti settori. Il miglioramento dei risultati di business è dovuto alla riduzione 

dei ritardi, alla possibilità di evitare i passaggi di trascrizione e alla facilità di accesso da 

qualunque luogo alle informazioni da parte dei partecipanti ai processi.  

In breve, è possibile migliorare i risultati di business in molti modi grazie alla messaggistica 

unificata e la completa realizzazione di tale valore aziendale è testimoniata da numerosi 

case study. 

Riduzione dei costi per le operazioni e la conformità normativa 
La messaggistica immediata offre numerosi vantaggi per le operazioni di telecomunicazione 

e IT, oltre che per la conformità normativa. Di seguito vengono descritte le aree per cui 

si registrano i benefici principali. I dettagli economici verranno descritti nella sezione 

successiva relativa al costo totale di proprietà. 

 Infrastruttura singola. Utilizzando uno solo archivio per i messaggi di messaggistica 

unificata, esisterà un solo sistema di messaggistica sia per la segreteria telefonica che 

per la posta elettronica. In questo modo si eviterà il duplice sforzo di amministrare due 

cassette postali separate per ogni dipendente, di fornire due gruppi di supporto tecnico, 

di amministrare due serie di server applicazioni e di fornire due serie complete di procedure 

amministrative. Esiste anche la possibilità di migliorare la gestione e la protezione del 

sistema, ad esempio con il controllo coerente e Single Sign-On della complessità e della 

durata delle password, con il supporto per l'accesso amministrativo e per autenticazione, 

autorizzazione e rilevazione account e, nei sistemi di posta elettronica più recenti 

(ad esempio, Exchange Server 2007), con la crittografia e Digital Rights Management. 

Anche se una serie di server vocali continuerà a far parte della soluzione, nelle soluzioni 

migliori tali server vocali saranno disponibili come ruoli del server o elementi integrati 

all'interno dell'ambiente del sistema di posta elettronica.  
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 Gestione semplificata delle directory e dell'archivio messaggi. Con questo approccio, 

esiste una sola directory di cui effettuare il provisioning e da gestire. Sebbene alcuni 

sistemi di segreteria telefonica autonomi siano in grado di eseguire la replica dalla 

directory master aziendale per il provisioning degli utenti, esiste tuttavia una directory 

separata contenente i profili utente, con la possibilità per gli utenti di aggiungere le voci 

dei propri contatti, elenchi di gruppi, impostazioni delle preferenze, formule di saluto 

registrate e altro. È necessario gestire il backup e il ripristino di tutte queste aggiunte 

che, forse, devono anche essere integrate nuovamente nella directory master ai fini dei 

processi aziendali, creando probabili estensioni dello schema e altre complicazioni per 

il modello di supporto. Un solo sistema renderà inoltre possibili le economie condivise 

per aspetti di riduzione dei costi quali l'archivio dati dalla capacità elevata (metodi SAN, 

NAS o DAS), anziché l'archivio separato dai costi elevati dei sistemi di segreteria 

telefonica autonomi. 

 

 Un solo piano di business continuity e ripristino di emergenza. Con l'approccio di 

consolidamento dell'archivio messaggi, è possibile concentrarsi esclusivamente sulla 

migliore soluzione di business continuity e ripristino di emergenza per il solo sistema 

di messaggistica invece di disperdere o raddoppiare gli sforzi in due sistemi. Se, ad 

esempio, le linee guida della business continuity esigono sistemi ridondanti in due siti 

geograficamente distribuiti con failover attivo tra i siti, l'approccio della messaggistica 

unificata richiederà solo due sottosistemi di archiviazione, anziché quattro sistemi per 

supportare separatamente la segreteria telefonica e la posta elettronica. 

 

 Miglioramento di governance e conformità. Tutte le aziende responsabili hanno 

procedure di governance relative alla conservazione, all'archiviazione e alla gestione 

di documenti e messaggi, ad esempio elementi quali durata dei messaggi, criteri di 

archiviazione, procedure di indicizzazione e recupero e altri processi finalizzati alla 

protezione delle informazioni dell'azienda, della privacy dei clienti e del valore 

dell'azionista. La messaggistica unificata consentirà l'implementazione di questi 

criteri di governance nella posta elettronica e nella segreteria telefonica con un 

solo approccio consolidato, anziché in modo duplice e magari non conforme. 
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Tramite la messaggistica immediata è possibile migliorare anche la conformità normativa. 

Le normative per la gestione della privacy, ad esempio, quali HIPAA e FERPA possono 

essere implementate in modo coerente. Inoltre, in caso di richieste di esibizione legale, 

sarà sufficiente un'unica serie coerente di procedure e di strumenti, anziché due metodi 

separati per segreteria telefonica e posta elettronica. Sono da notare le direttive della 

Corte suprema degli Stati Uniti del 2006 riguardo all'esibizione di informazioni 

elettroniche5 che stabiliscono che anche per informazioni (quali i messaggi vocali) “non 

ragionevolmente accessibili” la corte può tuttavia ordinare l'esibizione per “giusta causa” 

e inoltre che un querelante può scegliere di esaminare le informazioni di un imputato 

anche se l'imputato sostiene che le informazioni sono “non ragionevolmente accessibili”. 

Sebbene in passato alcune aziende si siano basate sul concetto che i messaggi di segreteria 

telefonica non fossero ragionevolmente accessibili, il fatto che i moderni sistemi di 

segreteria telefonica archivino i messaggi in formati recuperabili, unito alla possibilità 

per un querelante di richiedere l'accesso perché vengano esibiti, rende ovviamente tutti 

i messaggi della segreteria telefonica soggetti all'accesso e all'esame. Di conseguenza, 

molte aziende stanno adottando a questo scopo l'approccio più proattivo di gestione 

della segreteria telefonica in modo coerente con quella della posta elettronica. 

La soluzione costituita da un solo archivio messaggi della messaggistica unificata 

è ovviamente la migliore a tale scopo.  

In breve, la messaggistica unificata è potenzialmente in grado di ridurre i costi nella 

maggior parte delle aziende. L'elemento principale è la semplificazione delle operazioni grazie 

all'eliminazione di sforzi inutili e grazie alla convergenza della gestione della soluzione in un 

unico sistema integrato. Inoltre, è possibile ridurre i costi per la governance aziendale e per la 

conformità normativa sia grazie all'uso di un solo ambiente coerente di messaggistica sia grazie 

al miglioramento della gestione delle informazioni. Nella sezione successiva relativa al costo 

totale di proprietà sono illustrate le principali categorie per tali riduzioni dei costi, come guida 

alla pianificazione, all'analisi e alla realizzazione dei risparmi.  

Un esauriente articolo su questo argomento è apparso sulla Business Communications Review, 

febbraio 20076. 

                                                
5 Vedere http://www.supremecourtus.gov/orders/courtorders/frcv06p.pdf (informazioni in lingua 

inglese) e l'articolo all'indirizzo  
http://www.edgeblog.net/2006/supreme-court-releases-new-e-discovery-rules/  
(informazioni in lingua inglese). 

6 Vedere http://www.parkerbiz.com/files/BCR_VM_Article_Feb_2007.pdf (informazioni in lingua 
inglese). 

http://www.supremecourtus.gov/orders/courtorders/frcv06p.pdf
http://www.edgeblog.net/2006/supreme-court-releases-new-e-discovery-rules/
http://www.parkerbiz.com/files/BCR_VM_Article_Feb_2007.pdf
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Scelta della soluzione di messaggistica unificata più adatta 

all'azienda 
Se i valori aziendali della messaggistica unificata sono di primaria importanza per l'azienda, sarà 

indispensabile scegliere la soluzione migliore per l'organizzazione e l'azienda. In questa sezione 

vengono illustrati i criteri e le metodologie più adatti alla scelta effettuata. 

Analisi dell'utilizzo della segreteria telefonica nell'azienda 
È importante avere un'idea precisa dei livelli attuali di utilizzo della segreteria telefonica 

nell'azienda. Nella maggior parte dei casi, l'utilizzo è molto al di sotto della capacità dei sistemi 

di segreteria telefonica installati, dal momento che la segreteria telefonica è stata sostituita 

da opzioni migliori, quali presenza, messaggistica immediata, posta elettronica, sistema IVR 

(Interactive Voice Response) e così via. È possibile produrre diversi rapporti sui sistemi di 

segreteria telefonica esistenti per determinare i livelli e i modelli di utilizzo attuali, come 

suggerimento per la selezione, la configurazione e la distribuzione del nuovo sistema di 

messaggistica unificata. 

 Rapporto sull'utilizzo delle cassette postali: questo rapporto indica quanti messaggi 

di ciascun tipo (risponditore automatico o messaggi vocali) sono stati ricevuti nella 

cassetta postale di ciascun utente in un periodo di tempo specifico, ad esempio una 

settimana o un mese. Nella maggior parte dei casi, più dell'80% degli utenti riceverà 

una media di circa un messaggio del risponditore automatico al giorno, il che sta a 

indicare che la casella vocale ha un uso limitato e che non viene creato e inviato alcun 

messaggio vocale. Per il restante 20%, il rapporto indicherà le persone, i ruoli e i reparti 

che presentano una maggiore attività per quanto riguarda la messaggistica vocale e 

i risponditori automatici. Queste informazioni potranno risultare utili per i piani di 

messaggistica immediata.  

 

 Rapporto sulle caselle postali o su speciali cassette postali: questo rapporto indicherà 

l'utilizzo delle caselle postali simili al sistema IVR. È importante per pianificare 

il trasferimento di tali servizi al nuovo sistema di messaggistica unificata o a una 

soluzione IVR/server vocale o per lo smantellamento delle caselle postali non più 

necessarie. 

 

 Rapporto sul traffico del sistema: questo rapporto indica il tempo totale di connessione 

e, per alcuni sistemi, il tempo di connessione per porta per il sistema di segreteria telefonica 

esistente. Verranno indicate la quantità di capacità attualmente in uso e la capacità che 

potrebbe essere necessaria per un sistema sostitutivo. Nella maggior parte dei casi, è in 

uso meno del 50% della capacità attuale. Questo rapporto deve inoltre indicare l'utilizzo 

(spesso minimo o nullo) della rete di messaggi della segreteria telefonica tra i sistemi, 

se tale funzionalità è stata distribuita. 

Queste informazioni sull'utilizzo consentiranno di scegliere la soluzione di messaggistica 

unificata migliore e correttamente configurata.  
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Criteri decisionali per la messaggistica unificata 
Oltre alle dimensioni di un nuovo sistema di messaggistica unificata, esistono altre importanti 

funzionalità della soluzione da considerare per l'acquisto e l'implementazione del sistema di 

messaggistica unificata. Le problematiche principali attualmente evidenti sul mercato sono 

le seguenti: 

 Interfaccia utente. Dal momento che la segreteria telefonica è un'interfaccia udibile 

che utilizza l'accesso a toni, gli utenti trovano spesso difficile passare a un nuovo sistema, 

perché sono abituati a utilizzare modelli conosciuti e la memoria muscolare per accedere 

al sistema di segreteria telefonica esistente. Molti provider di messaggistica unificata 

e di sistemi di segreteria telefonica tentano di realizzare copie esatte dell'interfaccia di 

sistema attuale degli utenti, sia per i propri tipi di sistema legacy sia per quelli di altri. 

Sebbene diversi provider siano riusciti a copiare i comandi più comuni dai sistemi da 

sostituire, nessuna società è stata in grado di riprodurre completamente i vecchi sistemi 

in quelli nuovi. In quasi tutti i casi, ci saranno degli utenti che scopriranno funzioni 

e funzionalità mancanti o diverse e che creeranno un problema con la gestione delle 

telecomunicazioni, IT o esecutiva, con risultati prevedibilmente negativi.  

 

Si consiglia ai clienti di concentrarsi sulle nuove funzionalità del sistema di messaggistica 

immediata e di evidenziare le modifiche, incluso l'investimento nella formazione 

(giustificato dall'utile sugli investimenti). La maggior parte dei dipendenti e dei 

partecipanti sosterrà e accetterà un cambiamento che abbia uno scopo. 

 

 Fornitore singolo. La maggior parte delle aziende è restia a introdurre una modalità 

a più fornitori, se non necessaria. In passato, per la segreteria telefonica, la soluzione 

consisteva nel considerare il provider PBX come unico fornitore. Tuttavia, con il passaggio 

a presenza/messaggistica immediata, posta elettronica e siti Web per la comunicazione 

aziendale che consentono il funzionamento della messaggistica unificata, il fornitore 

singolo più logico è costituito dal fornitore di posta elettronica e/o comunicazioni 

unificate. Inoltre, molte aziende hanno adottato come standard un solo sistema di posta 

elettronica, ma mantengono installati più tipi di PBX, il che conferma ancora una volta la 

scelta del provider di posta elettronica come singolo fornitore ideale per la messaggistica 

unificata.  
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 Opzioni di migrazione. Molte aziende utilizzano apparecchiature di segreteria telefonica 

complesse e di grandi dimensioni, accumulatesi in più di vent'anni. Anche se i modelli 

di utilizzo possono essere cambiati considerevolmente (vedere sopra la sezione relativa 

all'utilizzo della segreteria telefonica nell'azienda), la gestione esecutiva e dell'area 

IT/telecomunicazioni esige una transizione graduale a un nuovo sistema. Oltre 

all'interfaccia utente (vedere sopra), la possibilità di aggiungere nuovi sistemi, 

continuando a mantenere i sistemi esistenti, è spesso essenziale. I fattori principali 

includono l'integrazione con il PBX, in modo che la copertura delle chiamate e le spie 

dei messaggi in attesa continuino a funzionare correttamente, e la rete di messaggi 

se tale funzionalità è in uso (vedere sopra la sezione relativa all'utilizzo della segreteria 

telefonica). Inoltre, in alcuni casi, la conversione o la ricreazione delle applicazioni di 

caselle postali si rivelerà difficoltosa a causa della scarsa documentazione delle soluzioni 

legacy. A questo proposito, è essenziale che i nuovi sistemi siano dotati di toolkit validi 

e di funzionalità vocali. 
 
In molti casi, in base all'analisi dell'utilizzo, risulta evidente che il piano di migrazione 

più semplice consiste nell'installazione dei nuovi sistemi di messaggistica unificata 

e quindi nello spostamento degli utenti in gruppi logici organizzativi o funzionali, 

contestualmente alla formazione degli utenti sul sistema di messaggistica unificata. 

Pertanto, la migrazione può essere un criterio di minore importanza, a differenza 

dell'analisi dell'utilizzo che sarà determinante a questo proposito. 
 

 Architettura e piano di lavoro. Le considerazioni più importanti relative all'architettura 

includono robustezza (affidabilità e minore predisposizione a interruzioni, singoli punti 

di errore e così via), scalabilità, protezione, gestione, interoperatività (tipi di interfacce, 

numero di partner di interoperatività comprovati), flessibilità (numero e tipi di funzionalità 

e gamma di esempi di applicazioni comprovate) ed estensibilità (tipi di API e toolkit 

di applicazioni inclusi). Le considerazioni sul piano di lavoro comprendono i piani di 

investimento dichiarati del fornitore, le esperienze del fornitore per la realizzazione 

di tali miglioramenti qualitativi in modo tempestivo e la posizione e la prospettiva 

finanziaria del fornitore durante il ciclo di vita previsto del prodotto. 
 

 Nuove soluzioni, applicazioni aziendali e utile sugli investimenti. Si tratta forse del punto 

più interessante di tutti. Molte aziende hanno apportato così pochi cambiamenti alle 

soluzioni di messaggistica vocale negli ultimi 10 anni che la domanda di nuove applicazioni 

è scarsa. Tuttavia, i valori aziendali descritti nel presente documento dimostrano che la 

messaggistica unificata e i maggiori cambiamenti introdotti dalle comunicazioni unificate 

offrono importanti opportunità per migliorare i risultati di business e ridurre i costi. 

Ad esempio, un'applicazione ben pianificata e scritta per la gestione dei contatti in ingresso 

che considerasse l'identità del chiamante e utilizzasse script di riconoscimento vocale 

avanzati, presenza aziendale e messaggistica immediata costituirebbe un importante 

miglioramento per qualsiasi sistema di segreteria telefonica. Ogni azienda ricaverebbe un 

vantaggio se considerasse da un punto di vista strategico le applicazioni e il valore 

aziendale derivante dalla messaggistica unificata per individuare le maggiori opportunità 

di utile sugli investimenti. Un investimento orientato al valore sarà decisamente meglio 

della semplice sostituzione della segreteria telefonica con un apparecchio dello stesso tipo.  
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 Operazioni, governance e conformità. Si presume che quasi tutte le aziende tengano 

in considerazione le problematiche pertinenti a operazioni, governance e conformità 

quando devono prendere decisioni relative alla messaggistica unificata. Esistono 

importanti opportunità per migliorare le operazioni aziendali, la business continuity 

e il ripristino di emergenza. Possono essere considerevolmente migliorati anche molti 

elementi di amministrazione del sistema, come evidenziato in precedenza. La tendenza 

in fatto di governance e di conformità è a volte quella di non introdurre cambiamenti, 

ma, ancora una volta, esistono importanti opportunità di miglioramento in questo senso, 

soprattutto se si prendono in considerazione gli andamenti attuali e le nuove tematiche 

normative. 

 

 Costo totale di proprietà. Sebbene il costo totale di proprietà, in sé e per sé, non sia alla 

base del processo decisionale relativo alla messaggistica unificata, può essere tuttavia 

un fattore importante. Ulteriori informazioni sono disponibili nella prossima sezione. 

In breve, una soluzione di messaggistica unificata con un solo fornitore può avere un 

costo totale di proprietà inferiore almeno del 40% rispetto al costo totale di proprietà 

delle opzioni con due fornitori o due sistemi. Anche i costi di manutenzione e la stabilità 

dei fornitori sono fattori da considerare per il costo totale di proprietà. 

 

 Responsabilità organizzativa. Infine, in alcune organizzazioni le decisioni relative alla 

messaggistica unificata saranno influenzate più o meno consapevolmente dai tradizionali 

ruoli organizzativi esistenti. L'impressione è spesso che, mantenendo separati i sistemi 

di segreteria telefonica e di posta elettronica, si proteggono i ruoli e le responsabilità 

correnti. Questa visione non è però lungimirante, in quanto le modifiche sono 

probabilmente inevitabili in base alle numerose linee guida già suggerite. Anche se si 

mantengono separati i due sistemi, (1) con un approccio con due fornitori (sistema di 

segreteria telefonica con messaggi archiviati nella posta elettronica) oppure (2) con un 

sistema di segreteria telefonica che utilizza un client di posta elettronica per l'accesso ai 

messaggi, il team della segreteria telefonica dipenderà completamente dalla collaborazione 

con il team della posta elettronica. La soluzione migliore, in base ai commenti e 

suggerimenti raccolti nel settore, è quella di affrontare il problema e di concepire 

lo sviluppo delle carriere in modo da adeguarle alle tendenze tecnologiche. 

Questi otto fattori, se attentamente considerati, consentiranno a un'azienda di prendere 

la decisione migliore per la messaggistica unificata. Gli stessi fattori verranno applicati alla 

messaggistica unificata Microsoft in Exchange Server 2007 in una delle seguenti sezioni. 
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Fattori del costo totale di proprietà ed esempi per la messaggistica 

unificata 
La riduzione del costo totale di proprietà può essere un beneficio importante per la sostituzione 

della segreteria telefonica. Nella tabella seguente viene confrontato il costo totale di proprietà di 

tre opzioni per sostituire la segreteria telefonica in un'azienda con 5.000 persone che necessita 

di una capacità di 100 sessioni sul server vocale, con ridondanza di sistemi.  

Segreteria 

telefonica

che utilizza il 

client di

posta per MU

(due fornitori)

Messaggistica 

unificata

che utilizza 

sistema

vocale separato

(due fornitori)

Server vocale di

messaggistica 

unificata

come ruolo 

di posta

(fornitore unico)

Fattore Commenti

Licenze   $                 180.000   $                 192.000   $                   87.500 VM per porta; MU per utente

Server   $                   60.000   $                   52.800   $                   30.000 Con ridondanza

Installazione e configurazione   $                   30.000   $                   30.000   $                   15.000 Configurazione server

Migrazione e formazione   $                   40.000   $                   52.500   $                   65.000 Acct., app. chiamanti, formazione

Ammin. utenti/Supporto tecnico   $                 150.000   $                  112.500   $                   75.000 Totale per tre anni

Ammin. sist./server   $                 105.000   $                  105.000   $                   52.500 Totale per tre anni

Manutenzione   $                   72.000   $                  127.440   $                   79.125 Totale per tre anni

Costo totale di proprietà per tre anni   $                 637.000   $                 672.240   $                 404.125

Costo totale di proprietà per utente all'anno   $                     42,47   $                     44,82   $                     26,94
Fonti: UniComm Consulting  

e BCR Magazine feb. 2007 

Tipo di soluzione

 

Il costo totale di proprietà della soluzione di messaggistica unificata con un solo fornitore7 

è di circa il 40% più basso di quello delle altre due opzioni, in base ai seguenti fattori principali: 

 Licenze: nel modello a fornitore singolo la segreteria telefonica è considerata una 

funzionalità della posta elettronica, non un sistema separato. Si fa riferimento 

all'Enterprise CAL per Microsoft Exchange, meno lo sconto.  

 Server: si presume che nella soluzione con un solo fornitore si utilizzino (2) server 

vocali con 100 porte ciascuno e che gli altri due tipi utilizzino quattro (4) server vocali da 

64 porte o meno ciascuno, a causa dell'overhead aggiuntivo e/o delle funzioni di archivio 

messaggi di tali server.  

 Amministrazione: la versione con il client di posta elettronica richiede un 

amministratore/supporto tecnico FTE e un amministratore di server FTE al 50% per 

gestire i quattro (4) server. Il consolidamento dell'archivio messaggi con due fornitori 

richiede una persona per amministrazione/supporto tecnico FTE al 75% a causa dei 

server separati e dei carichi di lavoro dell'integrazione di tale modello oltre a un 

amministratore di server FTE al 50%. La versione con un solo fornitore richiede una 

persona per amministrazione/supporto tecnico FTE al 50% e un amministratore di 

server FTE al 25% per i ruoli del server di posta elettronica aggiunti. 

 Manutenzione: si presumono le tariffe di settore standard per ciascun tipo di soluzione. 

Le soluzioni con due fornitori, a causa della complessità, presentano in genere prezzi 

di manutenzione superiori alla media.  

                                                
7 Vedere anche BCR Magazine, feb. 2007: 

http://www.parkerbiz.com/files/BCR_VM_Article_Feb_2007.pdf (informazioni in lingua inglese). 

http://www.parkerbiz.com/files/BCR_VM_Article_Feb_2007.pdf


Un fattore determinante: la messaggistica unificata 

                     

 

14 

© UniComm Consulting LLC 

In breve, il prezzo per utente all'anno di $ 26,94 della soluzione di messaggistica unificata 

di grandi dimensioni con un solo fornitore rappresenta una notevole riduzione rispetto alle 

altre due opzioni, consentendo una media di $ 250.000 di risparmio sul costo totale di proprietà 

rispetto alle soluzioni alternative. Il vantaggio del 40% della soluzione di messaggistica unificata 

con un solo fornitore avrà anche l'effetto di raddoppiare l'utile sugli investimenti della soluzione, 

grazie a un investimento più basso. Le configurazioni di dimensioni minori della soluzione 

di messaggistica unificata con un solo fornitore (circa 500 utenti) presenta un costo totale di 

proprietà annuo più elevato (circa $ 74 per utente all'anno), ma offre ugualmente un vantaggio 

del 20% - 30% rispetto alle altre opzioni. 

Messaggistica unificata di Exchange Server 2007  

Integrazione con la messaggistica unificata di Exchange Server 2007 
Annunciata nel dicembre 2006 e rilasciata nel gennaio 2007, la messaggistica unificata Microsoft 

in Exchange Server 2007 si è rivelata il prodotto migliore per molti segmenti del mercato della 

messaggistica unificata e dei sistemi vocali. Dotato di un design elegante, il prodotto richiede solo 

la distribuzione del ruolo del server vocale, incluso in Exchange Server 2007. La connessione del 

sistema di messaggistica unificata Microsoft a uno o più tipi di PBX è realizzabile grazie a gateway 

basati su SIP di fornitori quali Dialogic, Quintum o AudioCodes. Tali gateway consentono la 

connessione a un'ampia gamma di PBX, dai vecchi commutatori con multiplazione a divisione 

di tempo ai più recenti marchi di PBX IP, con una conseguente flessibilità nella distribuzione. 

Anche l'interfaccia utente è ideale, con le interfacce di riconoscimento vocale e TouchTone® per 

le applicazioni di risponditore automatico, caselle postali e messaggistica vocale. Ovviamente, 

gli utenti ricevono ed elaborano i messaggi tramite Microsoft Outlook e Outlook Web Access 

oltre che da qualsiasi dispositivo mobile in grado di ricevere la posta elettronica di Exchange. 

È da notare l'importanza ricoperta nella messaggistica unificata Microsoft dalle applicazioni di 

risponditore automatico e caselle postali, che rivela un'analisi intelligente dei requisiti effettivi 

dei clienti e dell'evoluzione della segreteria telefonica. 

Le funzionalità più degne di nota dell'interfaccia utente sono quelle che consentono un'integrazione 

completa della sintesi vocale con Microsoft Outlook, consentendo l'accesso da qualsiasi luogo 

che costituisce per Microsoft un elemento estremamente importante. Gli utenti possono accedere 

semplicemente e facilmente tramite telefono alla messaggistica unificata Microsoft per accedere 

alla posta elettronica, ai contatti, all'elenco indirizzi globale, al calendario e alle attività. Una 

funzionalità importante è la possibilità di notificare ai partecipanti alla riunione il ritardo di 

un utente, evitando a ognuno frustrazione e inutili chiamate.  
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Nella tabella seguente viene valutata la messaggistica unificata Microsoft a fronte degli otto (8) 

criteri decisionali per la messaggistica unificata definiti nella sezione precedente.  

Criteri Valutazione e [classificazione] 

(5=valore massimo) 

Commenti 

Interfaccia utente [4] La messaggistica immediata Microsoft 

dispone dell'interfaccia migliore grazie 

alla sintesi vocale e a TouchTone® per 

l'integrazione del lavoro quotidiano 

dell'utente, soprattutto con le attività, 

il calendario, l'elenco indirizzi globale 

e i contatti di Microsoft Outlook.  

Alcune funzionalità di messaggistica 

vocale non sono incluse, perché non 

previste dagli attuali requisiti di mercato. 

Alcune funzionalità avanzate, quale 

l'inoltro di chiamata, sono disponibili 

in Microsoft Office Communications 

Server (OCS) 2007. 

L'interfaccia vocale per 

i messaggi e Outlook 

è eccellente. Si noti che 

attualmente nessun altro 

fornitore avrà una valutazione 

superiore a [4] in questa 

categoria. 

Fornitore singolo [4] Le migliori soluzioni per la 

messaggistica unificata sono finora 

quelle offerte dalla messaggistica 

unificata Microsoft con Exchange. 

Tuttavia, se non utilizzate con OCS, 

le installazioni di messaggistica 

unificata Microsoft richiederanno 

ancora l'integrazione con PBX, VAR 

e alcuni prodotti di terze parti per 

i gateway e l'indicazione di messaggi 

in attesa.  

I gateway non sono necessari 

con alcuni PBX IP basati 

su SIP.  

Nota: nessun altro fornitore 

avrà una valutazione così 

elevata. Nessun'altra opzione 

con un solo fornitore è basata 

su Exchange 2007. 
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Criteri Valutazione e [classificazione] 

(5=valore massimo) 

Commenti 

Opzioni di 

migrazione 

[3] L'integrazione con il gateway PBX 

della messaggistica unificata Microsoft 

garantisce un'ottima flessibilità. Poiché, 

tuttavia, l'interfaccia utente della 

messaggistica unificata Microsoft 

è simile solo al tipo di segreteria telefonica 

Octel Aria, nella maggior parte dei casi 

è necessaria una nuova formazione per 

gli utenti. Inoltre, l'integrazione con le 

reti di segreteria telefonica, se necessaria, 

è complessa e presenta alcune limitazioni. 

La messaggistica unificata Microsoft non 

funziona con altri programmi di posta 

elettronica, ad esempio Domino. 

Come indicato nella sezione 

Opzioni di migrazione, un 

investimento nelle nuove 

soluzioni e nella nuova 

formazione degli utenti 

per le nuove soluzioni 

è giustificato e consigliato. 

Architettura e 

piano di lavoro 

[5] La messaggistica unificata Microsoft 

è l'architettura adatta per la messaggistica 

unificata. L'architettura, basata su SIP, 

garantisce l'allineamento con l'evoluzione 

dei sistemi di telefonia IP. Il piano 

di lavoro è finanziato da un fornitore 

affidabile.  

 

Nuove soluzioni, 

applicazioni e utile 

sugli investimenti 

[5] La messaggistica unificata Microsoft 

offre la massima flessibilità a livello 

di applicazioni per le nuove soluzioni 

aziendali. Le API e la coesistenza con 

OCS 2007 sono entrambe funzionalità 

avanzate. La grande community VAR 

per Exchange e la community VAR in 

crescita per la messaggistica immediata 

Microsoft continueranno a produrre 

miglioramenti. L'utile sugli investimenti 

sarà il più elevato, in base alla creazione 

di valore elevato e al basso costo totale 

di proprietà. 

Sorprendentemente, 

alcuni provider di segreteria 

telefonica o di messaggistica 

unificata non Microsoft 

offrono API o toolkit di 

sviluppo. 
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Criteri Valutazione e [classificazione] 

(5=valore massimo) 

Commenti 

Operazioni, 

governance 

e conformità 

[5] La completa integrazione con 

Exchange 2007 fornisce il contesto 

migliore per la facilità e l'efficienza 

delle operazioni e per governance 

e conformità coerenti. 

 

Costo totale di 

proprietà 

[5] L'elegante architettura, l'approccio 

con un solo fornitore, con il provisioning 

automatico garantiranno il costo totale 

di proprietà più basso della categoria 

della messaggistica unificata.  

Vedere sopra la sezione 

Costo totale di proprietà.  

Responsabilità 

organizzativa  

[4] Sebbene per alcuni fornitori si tratti 

di una difficoltà, la messaggistica 

unificata Microsoft, che fa parte del 

software di Exchange, consente la scelta 

organizzativa più ovvia e più semplice.  

Nota: nessun altro fornitore 

avrà una valutazione così 

elevata, poiché tutti gli 

altri avranno davanti 

scelte organizzative 

molto meno ovvie. 

 

La media di 4,38 su una scala da 1 a 5 rappresenta il punteggio più elevato nel mercato 

della messaggistica unificata per il 2009. Ovviamente, la messaggistica unificata Microsoft 

in Exchange Server 2007 costituisce per qualsiasi azienda un valido motivo per prendere 

in considerazione un aggiornamento o la sostituzione dei sistemi di messaggistica unificata 

o vocale.  

Analisi del feedback 
Un altro fattore nella valutazione della messaggistica unificata Microsoft in Exchange Server 

2007 è la stima del valore aziendale realizzato dalle altre società. La messaggistica unificata 

Microsoft è stata accolta favorevolmente come indicano diversi case study sui clienti. Vedere 

(informazioni in lingua inglese): 

http://www.microsoft.com/exchange/evaluation/casestudies/default.mspx. 

  

http://www.microsoft.com/exchange/evaluation/casestudies/default.mspx.
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Di seguito sono elencati alcuni dei clienti più importanti:  

 Lifetime Products: questa azienda di produzione con 1.700 dipendenti, con imprese 

in Utah, Stati Uniti e Cina, è riuscita a raggiungere importanti obiettivi di produttività 

velocizzando l'accesso ai messaggi e fornendo l'accesso da qualsiasi luogo ai messaggi, 

per dispositivi mobili o da scrivania. Inoltre, Lifetime Products ha eliminato le spese 

di manutenzione rimuovendo il vecchio sistema di segreteria telefonica e ha ridotto 

i costi di amministrazione IT di $ 16 per dipendente all'anno. Una riduzione dei costi 

di $ 600.000 è stata possibile eliminando i fax e recapitando i fax direttamente alle 

cassette postali di messaggistica unificata degli utenti. 

 City of Bellevue: questo comune con 1.400 dipendenti ha aggiornato il PBX Nortel 

con la nuova soluzione Innovative Communications Alliance fornita congiuntamente 

da Nortel e Microsoft, che include la messaggistica unificata in Exchange 2007. Questa 

nuova ed efficiente soluzione ha semplificato la gestione della rete e del sistema, riducendo 

i costi di amministrazione. Gli utenti stanno registrando un aumento della produttività 

grazie alla funzionalità avanzata di accesso da qualsiasi luogo della messaggistica 

unificata. Il comune utilizza inoltre le cartelle gestite per archiviare i messaggi vocali 

necessari per la registrazione pubblica. 

 Eastern Health: questo fornitore di assistenza sanitaria con 7.000 dipendenti 

nello Stato di Victoria, Australia, ha visto aumentare considerevolmente l'efficienza 

del personale sia grazie al miglioramento dell'accesso da qualsiasi luogo durante 

gli spostamenti tra i numerosi impianti e all'interno di essi che grazie a una maggiore 

reattività utilizzando le funzioni di presenza incorporate nei messaggi di messaggistica 

unificata di Microsoft Outlook. I costi sono stati ridotti grazie all'ambiente unico 

di amministrazione e gestione integrata.  

Conclusione 
Il mercato della messaggistica vocale è considerevolmente cambiato dagli anni '90, quando fu 

sviluppata la maggior parte delle architetture e dei prodotti di messaggistica unificata e vocale. 

L'efficacia di posta elettronica, presenza, messaggistica immediata, siti Web, dispositivi mobili 

e riconoscimento vocale ha ridotto l'utilizzo e il valore dei sistemi di messaggistica vocale 

autonomi. 

La messaggistica unificata con il consolidamento dell'archivio messaggi, vale a dire l'archiviazione 

dei messaggi nel sistema di posta elettronica, si sta rivelando la migliore tra le nuove soluzioni 

per i rimanenti requisiti di notifica, caselle postali e risponditore automatico del mercato della 

segreteria telefonica, dal momento che l'archivio messaggi singolo ottimizza tutti i benefici di 

notifica e accesso delle soluzioni di posta elettronica mobili e desktop e riduce il costo totale di 

proprietà basato sull'implementazione di un solo sistema.  
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La messaggistica unificata Microsoft in Exchange Server 2007 si è rivelata la soluzione 

di messaggistica unificata migliore per le aziende che:  

 Hanno pianificato o stanno pianificando Microsoft Exchange per la piattaforma 

di messaggistica 

 Vedono l'opportunità di ottenere un utile sugli investimenti elevato dalle applicazioni 

per la collaborazione, il flusso di lavoro o la produttività 

 Desiderano offrire agli utenti un nuovo valore e nuove funzionalità 

 Sono inclini a investire nei progetti necessari per la migrazione e la formazione 

degli utenti 

Le aziende che presentano queste quattro caratteristiche dovrebbero prendere in seria 

considerazione il passaggio alla messaggistica unificata Microsoft in Exchange Server 2007 

contestualmente al passaggio a Exchange Server 2007 o immediatamente dopo. 

Per ulteriori informazioni sulla messaggistica unificata Microsoft in Exchange Server 2007, 

visitare (informazioni in lingua inglese): 

http://www.microsoft.com/exchange/evaluation/unifiedmessaging/default.mspx.  

  

http://www.microsoft.com/exchange/evaluation/unifiedmessaging/default.mspx
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Appendice: informazioni sull'autore  
 

Marty Parker, Titolare, UniComm Consulting, LLC 

Marty Parker è stato una delle persone che hanno maggiormente 

contribuito al settore della messaggistica vocale fin dal 1983. La sua 

esperienza comprende la direzione del primo importante VAR del 

settore, ruoli di CEO in società in fase di avviamento finanziate con 

venture capital nel campo della messaggistica unificata e delle 

segreterie telefoniche dalla metà degli anni '80 all'inizio degli anni 

'90 e ruoli direttivi in AT&T, Lucent e Avaya con una partecipazione 

attiva allo sviluppo della segreteria telefonica a metà degli anni '90, 

all'acquisizione di Octel nel '97 e all'introduzione di due famiglie 

di sistemi di messaggistica unificata per Lotus Notes e Microsoft 

Exchange. È autore di “The Practical Guide to Voice Mail”, con Osborne McGraw-Hill, 1986 

ISBN: 0-07-881243-7. Dal 2001, Parker si occupa anche di comunicazioni unificate ed 

è attualmente uno dei titolari di UniComm Consulting e cofondatore di UCStrategies.com, 

che prestano assistenza ai clienti aziendali per la pianificazione strategica di comunicazioni 

unificate e segreteria telefonica/messaggistica unificata, la progettazione di soluzioni, 

le richieste di proposta e la scelta dei fornitori. 


