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Introduzione 
Nel corso dell'ultimo anno Microsoft e società di ricerca associate hanno intervistato centinaia di professionisti tecnici di organizzazioni 
di tutto il mondo che si stanno preparando a distribuire Unified Communications (UC) o stanno già procedendo a tale distribuzione. 
Da questi colloqui è risultato evidente l'enorme impatto di UC sulla struttura dell'organizzazione IT, l'influenza su valutazione 
e preparazione alla distribuzione e il peso dell'ottimizzazione dei cambiamenti derivanti nella struttura del reparto IT per favorire 
maggiore efficienza, collaborazione e soddisfazione dei dipendenti. 
 
Questo white paper prende brevemente in analisi la natura delle comunicazioni unificate, i motivi per cui le organizzazioni scelgono 
di distribuirle e il processo decisionale relativo all'acquisto, per passare poi a un'approfondita descrizione dell'impatto di UC sulle società 
intervistate. Poiché ogni persona nel reparto IT ha potenzialmente un ruolo nella valutazione e nella distribuzione di UC, il documento 
analizza poi i ruoli dell'organizzazione, con particolare attenzione ai ruoli degli integratori, a cui spetta di rivoluzionare l'approccio della 
suddivisione delle comunicazioni in compartimenti stagni, fondamentale per la distribuzione di UC. Il documento termina con una breve 
descrizione della strategia e della tattica di base per iniziare con Microsoft® Unified Communications, sempre in base all'esperienza delle 
società intervistate, e si conclude con un elenco di risorse che aiutano a valutare, pianificare, distribuire e gestire l'implementazione di UC. 
 

Prepararsi all'innovazione: capire come il cambiamento nell'organizzazione 
IT può favorire il successo grazie a Unified Communications  
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Unificazione e cambiamento 
 
Le società intenzionate a distribuire Unified Communications devono prendere due decisioni fondamentali: quale modello di unificazione 
utilizzare, basato su rete o basato su software, e come servirsi dell'impatto organizzativo di UC sul reparto IT per favorire una maggiore 
efficienza, collaborazione e soddisfazione dei dipendenti. 
 
Unified Communications (UC) rivoluziona l'approccio tradizionale della suddivisione delle comunicazioni in compartimenti stagni, 
combinando voce, posta elettronica, messaggistica immediata e servizi di conferenza audio/video/Web, oltre a informazioni sulla 
disponibilità in tempo reale (presenza), in un sistema che semplifica le comunicazioni tra le organizzazione e le persone. Integrando 
le comunicazioni con le applicazioni aziendali, consente alle persone di comunicare direttamente dal contesto delle loro normali attività 
e di contattare rapidamente la persona più appropriata con il metodo più efficace, aumentando così la produttività e riducendo i tempi 
decisionali. La maggiore integrazione offerta da UC consente inoltre di ridurre i costi dell'infrastruttura e di semplificare l'amministrazione. 
Tuttavia, le organizzazioni interessate ad adottare UC devono affrontare due difficoltà. Innanzitutto, esiste una notevole confusione sul 
modo migliore per unificare tutte le diverse tecnologie coinvolte. Esistono due modelli fondamentali, quello basato su rete e quello basato 
su software. Le comunicazioni unificate basate su rete sono caratterizzate da endpoint costituiti da apparecchiature dedicate (ad esempio, 
telefoni IP) la cui funzionalità dipende da una rete intelligente rigidamente gestita. In questo modello, le applicazioni per le comunicazioni 
risiedono in una sola rete sicura con un meccanismo QoS (Quality of Service) completo in tutti i collegamenti e dipendono da essa. 
 
Al contrario, in un'implementazione di UC basata su software, gli endpoint sono componenti hardware standard che eseguono software 
multifunzione in qualsiasi rete, indipendentemente da meccanismi QoS o da altre funzioni di rete intelligente, sebbene siano in grado 
di usarli. Ogni modello presenta ovviamente vantaggi e svantaggi specifici. Una differenza significativa è che richiedono processi di 
valutazione diversi. In questo white paper viene illustrato il processo di valutazione per il modello basato su software, su cui si basa 
Microsoft Unified Communications. 
 
In secondo luogo, le comunicazioni unificate, per loro stessa natura, prescindono da molti domini tecnologici e gestionali all'interno 
dell'azienda. Di conseguenza, poiché l'impatto organizzativo di una corretta distribuzione di UC può essere sostanziale, questo sarà 
l'argomento principale trattato nel presente white paper. 
 
I cambiamenti strutturali nell'organizzazione IT imposti da UC, se gestiti in modo appropriato, possono rivelarsi un'opportunità per 
accrescere l'efficienza e la cooperazione e favorire un avanzamento di carriera per molti componenti del team. Come per il processo 
di valutazione, poiché la scelta del modello di UC influenza notevolmente la struttura organizzativa ottimale, nel presente white paper 
vengono illustrate le strutture utilizzate dalle società che si preparano a distribuire UC. 
 

Microsoft e Unified Communications 
 
In Microsoft Unified Communications è disponibile un'ampia gamma di funzioni di comunicazione tramite servizi condivisi. 
 
Secondo Gartner, Inc.1, le soluzioni per le comunicazioni unificate spesso adottano uno di tre approcci generali: 
 

• “Uno consiste nel raggruppare la maggior parte delle funzionalità in una sola soluzione. Tra i prodotti di questo tipo si possono citare 
Multimedia Communication Server (MCS) 5100 di Nortel, OpenScape di Siemens e Customer Interaction Center (CIC) di Interactive 
Intelligence”. 

• “Il secondo approccio consiste nel radunare tramite i servizi condivisi un'ampia gamma di funzioni di comunicazione distinte, 
ad esempio presenza, amministrazione e directory. Tra gli esempi di questo tipo sono incluse le soluzioni Cisco e Microsoft”. 

• “Nel terzo approccio viene fornito un framework comune per le comunicazioni, ovvero un middleware, utilizzabile da applicazioni 
non correlate per le comunicazioni. IBM e Oracle stanno adottando questo approccio”. 

Microsoft ha scelto il secondo approccio, che prevede un set completo di client, server, servizi e dispositivi che forniscono posta 
elettronica/calendario, Mobile Messaging/gestione dispositivi, messaggistica unificata, presenza/messaggistica immediata, gestione 
chiamate VoIP e servizi di conferenza audio/video/Web. Questa soluzione fornisce agli utenti una serie intuitiva di strumenti realizzati 
su un'architettura basata su software, scalabile, di immediato utilizzo e facile gestione. 
 

                                                            
 
1 Magic Quadrant for Unified Communications, 2007, Bern Elliot, 20 agosto 2007 (Gartner RAS Core Research Note G00150273. Magic Quadrant è protetto 

da copyright dal 20 agosto 2007 da Gartner, Inc. e viene riutilizzato previa autorizzazione). 
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Secondo Wainhouse Research: 
 

Microsoft offre una suite completa di prodotti software integrata da servizi di conferenza per consentire le comunicazioni e la 
collaborazione tra team geograficamente distribuiti, lavoratori mobili e telelavoratori nel contesto che preferiscono. La suite 
è progettata come offerta integrata destinata a incrementare facilmente i prodotti Microsoft che possono essere già distribuiti  
e a rispondere a tutte le specifiche esigenze per lavorare efficacemente ovunque e in qualsiasi momento. 
 
• Accesso protetto alla posta elettronica: in Microsoft® Office Outlook® 2007 e Microsoft® Exchange Server 2007 sono disponibili 

funzionalità di crittografia end-to-end da server a client che eliminano i problemi e i costi associati al supporto e alla configurazione 
di una rete privata virtuale (VPN). Per proteggere dalla perdita dei dati, Exchange può essere configurato in modo da mantenere 
una copia completa dei messaggi di posta elettronica di ogni utente sul server e da gestire automaticamente la sincronizzazione 
della posta elettronica tra diversi PC (ufficio, laptop, casa e così via). Per la lettura della posta elettronica da fuori sede, Exchange 
include Outlook Web Access per l'accesso protetto alla posta elettronica da qualsiasi PC dotato di browser e connessione Internet. 

 
• Telefonia VoIP di qualità professionale con funzionalità integrate di messaggistica immediata e presenza: Microsoft® Office 

Communication Server (OCS) prevede due funzionalità chiave per il telelavoratore. Tramite la tecnologia Voice over IP, OCS 
sostituisce e/o estende efficacemente il telefono di ufficio del lavoratore tramite l'utilizzo di una cuffia auricolare collegata al 
PC e di un'applicazione telefonica basata su software. Tutto il traffico vocale viene crittografato e inviato in modo protetto tramite 
la stessa connessione Internet utilizzata per l'accesso ai dati. Il telefono funziona esattamente allo stesso modo che in ufficio, anche 
per l'invio e la ricezione di telefonate. OCS include inoltre funzionalità di messaggistica immediata e presenza, ovvero l'ancora 
di salvataggio del telelavoratore. Le informazioni sulla presenza, disponibili in tutte le applicazioni Microsoft, indicano quando 
il lavoratore è disponibile per collaborare con i colleghi. La messaggistica immediata, oltre a consentire chat basate su testo, 
può essere ampliata con un semplice clic del mouse con l'aggiunta di voce, video e condivisione desktop. 

 
• Conferenze Web e videoconferenze: Microsoft® Office Live Meeting consente la collaborazione in tempo reale con colleghi, clienti 

e partner, tra singoli individui o grandi gruppi. Le funzionalità dedicate sono state progettate appositamente per l'esecuzione 
di presentazioni, la collaborazione su lavagna e la modifica di documenti. Le videoconferenze in collegamento con una sala 
conferenze, in cui i colleghi utilizzano Live Meeting e Microsoft® RoundTable®, consentono ai telelavoratori di avere una visuale 
a 360 gradi della stanza, aggiungendo un contesto più completo per le comunicazioni e lo scambio di idee. 

 
• Area di lavoro team e archivio documenti: Microsoft® Office SharePoint® Server consente di gestire il contenuto di 

un'organizzazione e di realizzare la collaborazione in team. Ogni team può accedere in modo protetto ai documenti.2 
 

Linee guida e processo di acquisto delle comunicazioni unificate 
 
Esistono molte linee guida all'acquisto per le comunicazioni unificate, ma, per ottenere il consenso, è importante un business case. 
 
Il processo di acquisto delle comunicazioni unificate può essere messo in moto dai responsabili delle decisioni IT o dell'intera azienda 
e può avvenire dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto. Indipendentemente da chi ha preso l'iniziativa, per ottenere il consenso, 
è importante un business case. 
 

Linee guida all'acquisto per l'organizzazione IT 
L'imperativo comune a tutte le organizzazioni IT è di conferire il massimo valore al resto dell'organizzazione con il personale ridotto al minimo 
indispensabile. Uno dei responsabili IT intervistati ha dichiarato: “Prevedo che in cinque anni saremo in grado di eseguire da un terzo al 50% 
di applicazioni in più rispetto a oggi e che a questo scopo impiegheremo da un terzo al 50% di persone in meno…”. Ma i responsabili IT sono 
sempre più incerti sulle modalità che consentiranno di ridurre i costi in futuro. L'approccio di Microsoft alle comunicazioni unificate, che 
consente di ottimizzare gran parte delle infrastrutture e delle competenze esistenti, promette di realizzare l'obiettivo della riduzione continua 
dei costi semplificando la distribuzione e la gestione dell'infrastruttura delle comunicazioni per rendere più efficienti le operazioni IT. 
 
Tuttavia, la causa immediata della distribuzione di UC è raramente costituita da tali considerazioni strategiche, che danno per lo più 
origine a più urgenti questioni tattiche, tra cui fattori quali svariati tipi di riduzione del livello delle prestazioni (ad esempio, capacità della 
segreteria telefonica, inattività del server di posta elettronica), crescita aziendale o cambiamenti strutturali (ad esempio, trasferimento in 
una nuova sede, apertura di succursali) o elementi esterni quali la scadenza di contratti di licenza o di assistenza o nuove versioni software, 
che possono, tutti quanti, contribuire a dare inizio a un progetto di UC. 
 

                                                            
2 Wainhouse Research, LLC, Addressing the Challenges Facing the Distributed, 21st Century Business Through Telework, giugno 2008. 
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Linee guida all'acquisto per l'organizzazione aziendale 
L'organizzazione aziendale vede in UC uno strumento per aumentare i ricavi e ridurre i costi. Si prevede che l'aumento dei ricavi deriverà 
dalla maggiore produttività, dalla riduzione del tempo necessario a completare i progetti, dal miglioramento dei processi di vendita e dalla 
maggiore fedeltà dei clienti. Le riduzioni previste dei costi includono costi inferiori per la telefonia, i viaggi e la formazione, un costo ridotto 
delle vendite, costo totale di proprietà inferiore e conformità migliorata. I fattori scatenanti a livello di azienda possono includere un'esigenza 
di maggiore mobilità, di migliori funzionalità di conferenza (rese spesso necessarie da considerazioni sui costi di viaggio nonché da un 
desiderio di maggiore efficienza) o di una migliore connettività con un cliente importante. La comprensione di queste motivazioni da 
parte dei responsabili delle decisioni IT può aiutare a trovare tra le business unit sostenitori per portare avanti un progetto di UC.3 
 

Un modello del processo di acquisto di UC 
Sebbene il processo di acquisto per le comunicazioni unificate sia molto diverso da una società all'altra, dalle discussioni di Microsoft con le 
società di tutto il mondo è emerso un modello generale. 
 

 
 
Gli argomenti principali di questo white paper, ovvero i cambiamenti nella struttura organizzativa necessari per impiegare al meglio UC e la 
costituzione di team di valutazione e distribuzione, saranno d'aiuto durante la fase di puntualizzazione degli ambiti e la convergente fase di 
valutazione (POC). 
 

Impatto organizzativo di UC nelle organizzazioni di grandi dimensioni 
 
Le comunicazioni unificate, dal momento che rivoluzionano l'approccio della suddivisione delle comunicazioni in compartimenti stagni,  
hanno effetti notevoli sulla struttura dell'organizzazione IT. 
 
Vista la natura interfunzionale delle comunicazioni unificate, è probabile che un'implementazione appropriata abbia come conseguenza 
numerosi cambiamenti organizzativi. Dalla ricerca è emerso un quadro che comprende quattro strutture diverse basate sul percorso di 
un'organizzazione in direzione di UC e sul ruolo di Microsoft Office Communications Server (OCS) nell'implementazione VoIP: 
 

• Tradizionale (prima di VoIP) 
• VoIP basato su rete (prima di UC) 
• VoIP basato su Microsoft UC e OCS 
• VoIP basato su Microsoft UC e su rete 

 

                                                            
3 per ulteriori informazioni sulle linee guida all'acquisto di UC, vedere lo studio Total Economic Impact™ (TEI) dei prodotti e servizi 

Microsoft Unified Communications, Forrester Consulting, ottobre 2007. 
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Struttura organizzativa IT tradizionale 
Nell'organizzazione IT tradizionale, precedente a VoIP, il gruppo del PBX analogico era separato dall'organizzazione IT e faceva spesso 
parte del reparto Strutture. Ed erano ovviamente separati i team dedicati alla rete e ai server. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione IT per VoIP basato su rete 
Nelle organizzazioni che hanno adottato VoIP basato su rete, i gruppi relativi a VoIP, rete e server sono gestiti dallo stesso direttore  
IT. Il gruppo VoIP si sta per unire (o si è unito) al gruppo della rete, ma i gruppi dei server e della rete rimangono separati. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. I gruppi della rete e dei server erano gestiti da responsabili  
IT diversi. 

2. Il gruppo del PBX analogico era separato dall'organizzazione IT. 

1. Gruppi VoIP, della rete e dei server gestiti dallo stesso direttore IT. 
2. Il gruppo VoIP sta per unirsi o si è unito al gruppo della rete. 
3. Il gruppo dei server e il gruppo della rete rimangono separati. 
4. La messaggistica unificata è gestita nel gruppo della rete/VoIP. 
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Organizzazione IT con VoIP basato su Microsoft UC e OCS 
Nelle prime organizzazioni che basano VoIP su Office Communications  
Server, il gruppo VoIP si sta per unire o si è unito al gruppo dei server, che  
rimane separato dal gruppo della rete. Nelle società in cui sono già presenti  
alcune funzionalità VoIP basate su rete, il team VoIP evita la fusione con il team  
dei server e rimane con il team della rete o costituisce una propria organizzazione. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione IT con VoIP basato su Microsoft UC e su rete 
Nelle organizzazioni in cui era già presente un'estesa distribuzione VoIP basata su rete prima  
dell'adozione delle comunicazioni unificate, il gruppo VoIP è in genere unito al gruppo della  
rete. Ovviamente, in questi casi, per la distribuzione di funzionalità vocali OCS è necessario  
decidere se spostare le risorse VoIP al gruppo dei server, dove esistono le competenze  
e la conoscenza necessarie orientate a Microsoft. In qualsiasi caso, il gruppo dei server  
e il gruppo della rete rimangono separati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VoIP è definito anche gruppo Telecomunicazioni, Telefonia. Talvolta, il gruppo VoIP è parte del gruppo dei server. Se Cisco è presente, il team VoIP resta 
con il gruppo della rete e contesta le decisioni relative alle funzionalità vocali di OCS. In altri casi, il gruppo VoIP è rimasto un gruppo indipendente esterno 
al gruppo dei server o al gruppo della rete. Il gruppo della sicurezza talvolta viene assorbito dal gruppo della rete o della messaggistica. In altri casi, il gruppo 
della sicurezza è rimasto un gruppo separato. 

1. Il gruppo VoIP sta per unirsi o si è unito al gruppo dei server. 
2. Il gruppo dei server e il gruppo della rete rimangono separati. 

 

1. Il gruppo VoIP è in genere con il gruppo della rete se la soluzione 
VoIP basata su rete è già stata distribuita. Le distribuzioni  
di funzionalità vocali OCS portano a chiedersi se spostare  
le risorse VoIP nei gruppi dei server. 

2. Il gruppo dei server e il gruppo della rete  
rimangono separati. 
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Impatto di Unified Communications sull'assistenza 
La distribuzione di UC favorisce l'accelerazione della tendenza esistente all'interfunzionalità nel supporto di secondo livello. Per garantire un 
servizio di qualità, è necessaria una vasta conoscenza dei problemi relativi alla telefonia IP, alla rete e ai server e della possibile interazione 
tra di essi. Come ha fatto notare un responsabile del supporto tecnico, “è più importante avere ampie conoscenze generali che conoscere 
le specifiche applicazioni in uso”. 
 
Il supporto di livello 1 potrebbe inoltre ricevere più chiamate dagli utenti man mano che le comunicazioni unificate vengono adottate 
nella società. Sono necessari personale più competente, strumenti migliorati e, forse la cosa più importante, migliore visibilità nel processo 
di risoluzione dei problemi. 
 

Mobilità e soddisfazione del personale 
Come hanno fatto notare i clienti intervistati, il modo in cui vengono presentati i cambiamenti organizzativi legati alle comunicazioni 
unificate e il supporto dato ai singoli utenti interessati sono di fondamentale importanza. È possibile ottenere un risultato positivo 
mettendo in evidenza la natura collaborativa e orientata ai team della transizione. La creazione di un team delle comunicazioni unificate 
riunirà un gruppo eterogeneo di persone specializzate in tecnologie diverse e non abituate a lavorare insieme. Se però il personale 
è animato da un impegno comune e dal desiderio di acquisire nuove competenze e superare nuove sfide, i diversi progetti affrontati 
possono costituire per ciascuno un obiettivo comune e l'opportunità di conoscersi a livello personale. Il fermento intellettuale che ne 
deriva è positivo a tutti i livelli dell'organizzazione, in quanto consente alle persone di identificare i colleghi e i responsabili che possono 
aiutarle a sviluppare il loro pieno potenziale. 
 
Poiché è quasi sempre più semplice promuovere candidati interni che assumere nuovi dipendenti, l'impegno per favorire la mobilità 
del personale a tutti i livelli è una parte importante di una strategia delle comunicazioni unificate. Le società intervistate erano in cerca 
di persone desiderose di andare oltre la risoluzione reattiva dei problemi nonché di apprendere e applicare le proprie conoscenze in 
nuovi modi. Oltre alle mere conoscenze tecniche, i responsabili dovrebbero andare in cerca di competenze sociali, quali comunicazione 
interpersonale, carisma e capacità di parlare di tecnologia in modo facilmente comprensibile a tutti. Poiché uno dei punti deboli emersi 
è stata la maggiore attenzione dedicata alla formazione tecnica a scapito di una formazione che miri a far acquisire queste importanti 
competenze sociali, vale la pena mettere a confronto la formazione tecnica e quella relativa alla capacità di comunicazione offerta. 
 
Tuttavia, è anche vero che molte delle persone intervistate si sono dichiarate soddisfatte dei loro ruoli attuali e ritenevano di avere 
un'opportunità non in un avanzamento di carriera, ma nell'applicazione di nuove competenze a nuove interessanti sfide. 
 
Infine, è bene continuare a sottolineare che è importante trasmettere le conoscenze faccia a faccia, in modo interattivo e dall'alto verso il 
basso. Dal momento che a dare slancio a UC è spesso il responsabile del team tecnico, ovvero il direttore IT o l'architetto senior, il processo 
è quasi sempre molto naturale, quasi organico, ed è la naturale conseguenza del modo in cui l'organizzazione IT si adatta alla nuova sfida. 
Ma, considerata la funzione delle comunicazioni unificate, non deve sorprendere che la formazione interattiva basata su piccoli gruppi o su 
seminari Web è in genere il modo migliore per trasmettere a ognuno tutte le informazioni più aggiornate. Inoltre, bisogna fare in modo 
che la formazione avvenga in modo informale e direttamente sul campo. Nessun professionista IT ha tempo sufficiente a disposizione 
e pertanto la formazione deve trovare posto il più facilmente possibile nelle pianificazioni esistenti, soprattutto la formazione pratica. 
 

Ruoli organizzativi in Microsoft Unified Communications 
 
Ognuno nell'organizzazione IT ricopre un ruolo nella valutazione delle comunicazioni unificate e nella preparazione per la  
distribuzione e per molti sarà un'opportunità di avanzamento di carriera o di sviluppo di nuove e importanti competenze. 
 
Sebbene la spinta più forte a una distribuzione di Microsoft UC provenga generalmente dal team dei server, ognuno nell'organizzazione 
IT ricopre un ruolo. In questa sezione, verranno esaminati i diversi ruoli coinvolti nella valutazione e nella distribuzione. 
 
Si noti tuttavia che, a causa del rapido ritmo di cambiamento nella maggior parte delle organizzazioni IT, i titoli hanno generalmente 
poco significato. Nel sondaggio, di fatto, molti partecipanti indicherebbero il titolo formale subito seguito dal titolo reale. Pertanto, 
i titoli elencati di seguito sono semplicemente indicativi del livello di partecipazione di un determinato ruolo. 
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Ruoli chiave nella valutazione e nella distribuzione 
I due principali ruoli chiave operano a livello aziendale: 
 

• Uno sponsor di terzo livello o di livello dirigenziale 
• Almeno uno sponsor dirigente del gruppo aziendale 

 
Prestare attenzione agli incentivi per quest'ultimo (ad esempio, maggiore mobilità o servizi di conferenza) per assicurarsi l'appoggio di 
questo importante sostenitore, che potrebbe anche diventare una fonte di budget se non fosse possibile ottenere il consenso di tutta 
la società con cui iniziare. 
 
Il direttore IT, grazie alla sue qualità uniche di supervisione e conoscenze strategiche e tattiche in più campi, è spesso all'origine di 
un'iniziativa UC. Il direttore IT, il cui compito principale è la gestione dei responsabili IT, è in genere il massimo esperto di tecnologie 
UC a livello dirigenziale, con una visione strategica dell'ambito e del budget del progetto e la responsabilità di analizzare e comunicare 
i benefici aziendali di UC. Sarà probabilmente responsabile della valutazione complessiva della soluzione UC, di trovare il budget e il 
personale di talento necessari per la distribuzione delle soluzioni UC e di decidere il grado di outsourcing appropriato. 
 
Ruoli di integratore 
Al di sotto del direttore IT, vi sono cinque ruoli di integratore, importantissimi per la corretta valutazione delle comunicazioni unificate e la 
preparazione per la distribuzione. Si tratta di persone per cui è indispensabile poter raggiungere i vari domini: il responsabile IT, l'architetto, 
il responsabile del progetto, il responsabile di servizi/supporto e il consulente per la formazione, che interagiscono tutti con il personale 
tecnico incaricato della distribuzione vera e propria. Nella figura sono illustrate la loro relazione e alcune responsabilità.  

 
Responsabile IT: gestione del team dell'implementazione. Al responsabile 
IT sono probabilmente affidati la strategia generale per la distribuzione e il 
compito di ottenere supporto dallo staff dirigenziale e dai gruppi aziendali, 
faticando spesso per creare aspettative appropriate tra le parti interessate. 
Il suo obiettivo sarà quello di favorire la collaborazione tra i diversi gruppi 
coinvolti nella distribuzione di UC e può inoltre gestire le risorse esterne. 
Poiché il responsabile IT si trova spesso ad affrontare la mancanza di tempo 
e di personale necessario, è costretto a fare in gran parte affidamento sul 
team della distribuzione che dovrà fare del suo meglio. 
 

Architetto senior: gestione della distribuzione di UC end-to-end. L'architetto senior è incaricato di creare una progettazione di soluzione 
end-to-end per UC e di garantire l'integrazione di tutti gli elementi tecnici. Ricopre un ruolo chiave nella valutazione ed è la persona 
più impegnata nel convogliare gli sforzi in team funzionali (ad esempio, server/messaggistica, desktop, rete, telefonia/VoIP e sicurezza). 
L'architetto senior deve tentare di risolvere i dubbi dei vari team sull'impatto delle comunicazioni unificate, ad esempio, la larghezza di 
banda per i team della rete, i criteri e il controllo del desktop per il gruppo della sicurezza e così via. 
 
Come indicato nella figura, il responsabile IT e l'architetto senior formeranno spesso un duo dinamico che sarà il motore principale della 
distribuzione di UC. 
 
Responsabile del progetto: gestione della pianificazione della distribuzione. Al responsabile del progetto sono affidati l'allineamento del 
progetto agli obiettivi aziendali, il coordinamento delle attività, la semplificazione delle operazioni e il rispetto dei tempi. Deve facilitare 
la comunicazione tra team e gestire le escalation di conflitti, oltre al monitoraggio dell'utilizzo delle nuove funzionalità per valutare 
l'adozione, l'allineamento e l'accettazione. Il responsabile del progetto lavora spesso con membri dello staff che stanno ancora 
studiando la tecnologia e, come altri ruoli chiave, è probabile che abbia a che fare con personale insufficiente. 
 
Responsabile servizi/supporto: gestione dell'assistenza tecnica e del supporto di secondo livello. Il responsabile dei servizi può ricoprire 
un ruolo importante nella distribuzione delle comunicazioni unificate e sarà in gran parte responsabile di assicurare che le nuove 
funzionalità offerte non creino problemi agli utenti finali. Gli aspetti interfunzionali di UC (ad esempio, server e telefonia) possono rendere 
il suo lavoro particolarmente difficile, sia a livello di assistenza tecnica, dove il personale non avrà in genere ben chiaro dove reindirizzare 
le richieste degli utenti, che tra il personale di secondo livello, di cui sarà necessario ampliare le conoscenze. Il responsabile dei servizi, come 
il responsabile del progetto, lavorerà con persone la cui formazione è ancora in corso e dedicherà molto tempo a determinare a chi affidare 
la corretta soluzione dei diversi problemi, oltre ad avere a che fare con strumenti isolati che rendono difficile tenere traccia delle 
problematiche di UC end-to-end. 
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Consulente per la formazione: coinvolgimento del personale IT e degli utenti finali. Il consulente per la formazione, che può far parte del 
personale o essere esterno, rivestirà un ruolo analogo a quello del responsabile dei servizi, con cui dovrà collaborare da vicino. L'inerzia 
e la resistenza degli utenti possono costituire un problema grave qualora non venga affrontato con outreach e programmi di formazione 
proattivi. Molti utenti hanno poca esperienza anche con la messaggistica immediata e sono probabilmente restii a cambiare i client. Poiché 
i telefoni sono strumenti di lavoro fondamentali e pressoché trasparenti, è probabile che gli utenti non siano favorevoli a utilizzarli in modo 
diverso. Il consulente per la formazione dovrà collaborare con il responsabile dei servizi e con il responsabile del progetto per tenere traccia 
della diffusione, delle problematiche e della soddisfazione tra gli utenti e per adattare di conseguenza i programmi di formazione. 
 
Ruoli della distribuzione 
Tecnici (rete, server, sicurezza e telefonia): questi ruoli sono molto importanti, in quanto sono responsabili del vero e proprio  
lavoro di distribuzione. 

• Tecnici dei sistemi: installare, configurare e gestire i server OCS 2007 o Exchange 2007. Si tratta del personale principale per le 
distribuzioni di Microsoft UC, in quanto possiede già le competenze necessarie o è in grado di assimilarle rapidamente. Come indicato 
di seguito, previa formazione, uno di questi tecnici può fungere da amministratore di Unified Communications. Inoltre, la conoscenza 
del lessico della telefonia consente a questo team di guidare il team della telefonia o i relativi fornitori durante la distribuzione. 

• Tecnico VoIP/telefonia: gestire PSTN, PBX, IPPBX e il gestore telefonico. Come indicato in precedenza, se sono già presenti alcune 
funzionalità VoIP basate su rete, questo tecnico potrebbe evitare di unirsi al team dei server, preferendo rimanere con il team della 
rete o fare parte di un team VoIP indipendente. La collaborazione da parte di questo tecnico e del team è importante per aiutare il 
team dei server a compilare i componenti vocali. 

• Tecnico della rete: valutare la larghezza di banda della rete e le problematiche QoS. 
• Tecnico della sicurezza: valutare il firewall e altri criteri di sicurezza. Nei settori fortemente regolamentati, potrebbe essere 

coinvolto nel cambiamento o nell'aggiunta di apparecchiature o applicazioni interessate da problemi di conformità. 
• Amministratore desktop: gestire distribuzioni di client remoti. È lo staff tecnico in particolare che i responsabili devono 

incoraggiare al lavoro di squadra durante la valutazione e la distribuzione, in quanto i team in precedenza isolati si ritrovano 
a dover collaborare strettamente gli uni con gli altri. Questi membri del personale non solo eseguono la parte più difficile della 
distribuzione, ma devono anche analizzare i requisiti e assicurare che l'area di cui sono responsabili non venga compromessa dalla 
distribuzione di UC. Pertanto, ad esempio, i tecnici della rete si occuperanno dei requisiti della larghezza di banda, il team della 
sicurezza prenderà in considerazione la sicurezza e probabilmente le questioni relative a conformità e normative e i tecnici dei 
PBX esistenti si occuperanno dell'integrazione con i diversi PBX. 

 
Amministratori delle comunicazioni unificate 
Dal momento che UC è così recente, non è realistico pensare di trovare qualcuno con esperienza pratica di UC. Al contrario, il candidato 
ideale per questa posizione, come espresso da molti responsabili IT durante la ricerca, riunisce in sé una particolare attitudine e una 
discreta esperienza di base ed è pertanto probabile che sia già presente nell'organizzazione. Come un CIO ha detto di questa posizione, 
“È questione di mentalità, non di competenze”. In questo caso la persona più adatta è qualcuno che sia in grado di imparare e che abbia 
voglia di farlo. UC è uno spazio in espansione e, per tenere il ritmo, saranno indispensabili interesse e capacità di apprendimento. 
 
Oltre a ciò, è opinione comune che un candidato al ruolo di amministratore di UC in un'implementazione Microsoft debba avere una 
conoscenza di base, ma solida della tecnologia Microsoft® Windows® ed Exchange Server, che può consentire a un tecnico dei sistemi 
con questo tipo di esperienza di accedere a questo ruolo senza difficoltà. Di fatto, questa posizione viene in genere vista come una naturale 
estensione del ruolo di amministratore di Exchange, sottolineando ancora una volta l'importanza del team dei server nella distribuzione di 
Microsoft UC. Qualunque sia lo sviluppo della telefonia, l'amministratore di UC deve solo avere le conoscenze necessarie per comunicare in 
modo efficiente con il team PBX/telefonia e capirne le esigenze o assumere un fornitore di telefonia esterno che lo assista nelle distribuzioni 
delle funzionalità vocali. 
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Coinvolgimento dei ruoli nel progetto 
Non tutti questi ruoli saranno coinvolti fino in fondo nel progetto delle comunicazioni unificate. Nella figura seguente è illustrato l'arco 
temporale in cui ciascuno di questi ruoli ha una parte nel lavoro relativo a UC. 
 

 
 

Introduzione a Microsoft Unified Communications 
 
Per adottare con successo l'approccio Microsoft alle comunicazioni unificate, è necessario prestare attenzione a tre aree strategiche:  
gli elementi di base di una corretta riuscita, un processo di valutazione interattivo e l'attenzione ai must-have di UC. 
 
Per gli scopi del presente white paper, si presume che Microsoft UC sia una delle possibili scelte e che ci si stia preparando alla valutazione 
e alla distribuzione pilota. Grazie alla vasta familiarità con le tecnologie Microsoft, tali sforzi in direzione di UC iniziano spesso dal basso, 
come descritto più avanti nella sezione sulla valutazione. Ma in qualsiasi caso, è possibile preparare l'organizzazione IT ad adottare con 
successo l'approccio Microsoft alle comunicazioni unificate prestando attenzione a tre aree strategiche: gli elementi di base di una 
corretta riuscita, un processo di valutazione interattivo e l'attenzione ai must-have di UC. 
 

Elementi di base di una corretta riuscita 
Esistono tre elementi di base in una corretta distribuzione di Microsoft Unified Communications. Innanzitutto, è essenziale il supporto 
dall'alto. Come verrà spiegato più avanti, molti progetti iniziano con il direttore IT come sponsor tecnico. Ma, perché la distribuzione si 
mantenga inalterata dopo la fase di valutazione, è necessario uno sponsor a livello dirigenziale, come indicato in precedenza (Ruoli chiave 
nella valutazione e nella distribuzione). Tale sponsor non è necessariamente difficile da trovare: visti i possibili vantaggi aziendali di UC, molti 
dirigenti finiscono per considerarle un'opportunità di avanzamento di carriera, da inserire nel curriculum, esattamente come gli sponsor tecnici. 
 

In secondo luogo, non perdere di vista il risultato finale. Fin dall'inizio, valutare e distribuire UC tenendo bene a mente il supporto che 
ne deriva all'azienda e il maggiore vantaggio sulla concorrenza. Il fatto che semplificherà e darà nuovo impulso all'organizzazione IT 
è secondario: gli utenti aziendali tendono a considerare l'IT come un'utilità, alla stregua della corrente alternata, e saranno colpiti solo 
dai miglioramenti apportati all'uso quotidiano delle applicazioni aziendali e delle comunicazioni. Poiché a questo scopo è necessario 
dedicare del tempo per capire come gli utenti svolgano attualmente il proprio lavoro, è importante una valutazione interattiva che 
consentirà di comprendere come adattare UC alle loro esigenze. Inoltre, poiché fornire agli utenti finali le informazioni più aggiornate sulle 
comunicazioni unificate comporterà un ulteriore stress per l'organizzazione del supporto, è bene dedicare il massimo impegno affinché 
UC soddisfi le loro esigenze, suscitando in tal modo entusiasmo per il cambiamento apportato al modo abituale di svolgere le attività. 
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Infine, come risulta evidente dalla precedente descrizione delle strutture organizzative appropriate, è opportuno che la valutazione 
e la distribuzione di Microsoft Unified Communications venga affidata al team dei server/messaggistica, che possiede già molte delle 
competenze necessarie. I membri del team avranno bisogno del supporto dei team della rete e della telefonia, ma, mettendoli a capo 
di questo processo, ne risulteranno semplificate sia la valutazione che la distribuzione. 
 

Valutazione interattiva: iniziare nella sandbox 
Microsoft Unified Communications dispone di un potenziale enorme per migliorare le operazioni e i processi aziendali critici in ogni settore. 
Dallo sviluppo di prodotti per la collaborazione alla promozione delle vendite, all'assistenza clienti, la rivoluzione nell'approccio tradizionale 
delle comunicazioni suddivise in compartimenti stagni può portare a un considerevole aumento della produttività e delle possibilità di profitto. 
Tuttavia, per ottenere i massimi risultati, è necessario collaborare con gli sponsor aziendali per identificare i processi in cui il ricavo derivante da 
UC sarà probabilmente più elevato, sviluppare indicatori di prestazioni chiave e identificare le prestazioni attuali di base prima della distribuzione. 
 
Per iniziare questo processo, sarà necessaria una distribuzione pilota, tra utenti reali che fanno un lavoro reale, per comprendere che 
cosa sia possibile offrire agli sponsor aziendali con cui si lavorerà. Gli utenti più idonei a questo scopo sono proprio i membri del team 
della distribuzione. Se si rende interattivo il processo di valutazione, persino divertente all'inizio, sarà molto più facile individuare il percorso 
che l'organizzazione dovrà seguire per adottare UC. 
 
Come osservato in precedenza, in molte società il lavoro relativo a UC inizia con uno sponsor tecnico, spesso al livello del direttore IT, 
che possiede in genere la giusta combinazione di doti strategiche e tattiche per rendere interessanti le comunicazioni unificate, oltre alla 
supervisione necessaria su più ambiti. Questo sponsor, magari insieme a un altro responsabile IT o architetto della messaggistica senior, 
avrà probabilmente accesso a un lab al lavoro o a casa; tutti usano spesso queste strutture nel tempo libero per studiare la tecnologia. 
Dopo avere acquisito una certa familiarità con essa, possono quindi lavorare con gli sviluppatori principali per provare ulteriormente la 
tecnologia in un ambiente sandbox, per conoscere l'interfaccia e la tecnologia. In seguito, questi sponsor e i primi utenti diventano istruttori 
del team della distribuzione quando l'impegno in UC diviene ufficiale e si rende quindi necessario aggiungere uno sponsor di terzo livello 
e sviluppare un business case con l'aiuto di sponsor aziendali. 
 
Dalla sandbox, la distribuzione dovrebbe procedere a ondate successive: dagli utenti che vi si impegnano con entusiasmo, presso i quali ha 
le migliori possibilità di successo, a un numero più ampio di utenti e dalle applicazioni meno critiche a quelle più critiche. Questo approccio 
consente di sfruttare l'entusiasmo dei primi utenti per individuare i potenziali problemi tra gli utenti che considereranno i contrattempi 
come un'esperienza di apprendimento e quindi di distribuire le applicazioni a un pubblico più vasto senza rischiare una perdita di fiducia 
nella tecnologia tra gli utenti meno pazienti. 
 
Pertanto, iniziando proprio dal team della distribuzione, la distribuzione si propaga verso l'esterno fino a uno o più sponsor del progetto, 
ai loro assistenti, alla rete invisibile (il social network dei membri del team della distribuzione), al gruppo del supporto (indispensabile per 
una distribuzione senza problemi) e infine all'organizzazione più ampia. In questo caso, la presenza di sostenitori tra le business unit può 
essere essenziale per appianare le inevitabili difficoltà di percorso. 
 
Analogamente, è possibile accrescere la soddisfazione nella più ampia community degli utenti facendoli iniziare con i carichi di lavoro 
di base, quali la messaggistica immediata e i servizi di conferenza e introducendo solo gradualmente quelli più impegnativi, quali la 
messaggistica unificata e VoIP. E poiché sarà necessario dedicare del tempo a trasmettere al personale di supporto le informazioni 
più aggiornate per gestire l'accresciuto carico di lavoro, l'ideale è iniziare da applicazioni più semplici e intuitive. 
 

Attenzione sui must-have 
Infine, indipendentemente da come si distribuiscono le comunicazioni unificate, è importante non perdere di vista gli elementi essenziali. 
Come qualsiasi prodotto, UC offre una combinazione di differenziatori suddivisibili nelle quattro categorie proposte in origine dal professor 
Noriaki Kano negli anni '80: must-have, prestazioni, attrattive e indifferenti. 
 
Nelle comunicazioni unificate sono disponibili numerose funzioni relative alla prestazioni e alle attrattive, che possono tuttavia essere 
vanificate dall'assenza dei must-have. Il team dell'implementazione di UC deve concentrarsi sui quattro must-have di base che assicurano 
la soddisfazione degli utenti ed evitano il push back: 

• Informazioni accurate sulla presenza e sulle identità condivise: la possibilità di trovare le persone in modo rapido e affidabile 
è fondamentale per le comunicazioni unificate 

• Interfaccia familiare e di facile utilizzo: necessaria per rivoluzionare l'approccio tradizionale delle comunicazioni suddivise in 
compartimenti stagni e diffondere i benefici di UC relativi alla produttività 

• Sicurezza: critica in vista del potenziamento dei requisiti relativi a normative e conformità 
• Qualità dell'audio e affidabilità delle chiamate: gli utenti abituati alla telefonia standard si aspettano il segnale di linea immediato, 

l'accesso affidabile alla persona chiamata e una conversazione chiara 
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Riepilogo 
La distribuzione di Microsoft Unified Communications può portare molti vantaggi a un'azienda se l'organizzazione IT gestisce 
correttamente la valutazione e la distribuzione. È di fondamentale importanza comprendere che la struttura dell'organizzazione IT stessa 
deve cambiare per gestire in modo efficace la transizione in cui i compartimenti stagni delle comunicazioni si fondono a livello di azienda. 
Pertanto, l'adattabilità del reparto IT giocherà un ruolo importante nel successo della distribuzione di Microsoft UC. 
 
Sebbene ognuno nell'organizzazione IT ricopra un ruolo nella valutazione e nella distribuzione delle comunicazioni unificate, i più 
importanti sono i ruoli di integratore: responsabile IT, architetto, responsabile del progetto, responsabile servizi/supporto e consulente per 
la formazione. Queste persone, per cui è indispensabile avere accesso alle varie aree, saranno responsabili del coordinamento delle attività 
di tutte le persone coinvolte. Inoltre, con la formazione appropriata, sarà possibile promuovere un tecnico dei sistemi con esperienza in 
OCS 2007 o Exchange 2007 alla posizione di amministratore di Unified Communications. 
 
La natura dirompente della tecnologia, soprattutto per il team della telefonia, deve essere vista come un'opportunità di avanzamento di 
carriera favorita dal lavoro di gruppo. Sfruttare l'entusiasmo dei membri del team per le nuove competenze e le nuove sfide per forgiare un 
team impegnato per il successo. Oltre alle mere conoscenze tecniche, i responsabili dovrebbero andare in cerca di competenze sociali, quali 
comunicazione interpersonale, carisma e capacità di parlare di tecnologia in modo facilmente comprensibile a tutti. E non dimenticare la 
formazione interattiva, per gli utenti finali e il personale. 
 
L'approccio migliore alla distribuzione di UC è quello organico e interattivo, con particolare attenzione all'esperienza pratica. Ogni fase del 
processo deve avere come obiettivo il consolidamento del progetto, per cui è necessario comprendere gli incentivi aziendali e tecnici per 
UC e come utilizzarli per trovare sponsor tra i dirigenti tecnici, aziendali e di terzo livello. 
 
Distribuire le comunicazioni unificate in ondate successive, passando dagli utenti che vi si impegnano con entusiasmo a un numero più 
ampio di utenti e dalle applicazioni meno critiche a quelle più critiche. In questo modo i primi utenti, che considereranno i contrattempi 
come un'esperienza di apprendimento, sono in grado di individuare i potenziali problemi prima che possano provocare una perdita di 
fiducia nella tecnologia tra gli utenti meno pazienti. Ma, indipendentemente dal tipo di utente con cui si ha a che fare, concentrarsi sui 
must-have: qualità dell'audio e affidabilità delle chiamate, sicurezza, interfaccia familiare e facile da utilizzare e informazioni accurate 
sulla presenza e le identità condivise. 
 

Risorse aggiuntive 
Microsoft Unified Communications: www.microsoft.com/italy/uc 
Versioni di valutazione del prodotto Microsoft UC: http://www.microsoft.com/uc/trials.mspx 
Informazioni tecniche su Microsoft UC: http://www.microsoft.com/uc/tech.mspx 
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