
IL VOIP AL SERVIZIO DELLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DI PROCESSO
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il tema della Digitalizzazione della Pubblica Eppure, anche se la tecnologia è ormai disponibile 
Amministrazione, struttura vitale per ogni Paese, è e matura, non viene ancora utilizzata al pieno delle 
al centro dell’interesse della pubblica opinione e sue potenzialità. Le soluzioni tecnologiche del 
del Governo. mondo ICT, dunque non solo il VOIP, vengono 

essenzialmente apprezzate in modo riduttivo, più La tecnologia Voice over IP costituisce un ingranag-
per i benefici che derivano da un contenimento gio fondamentale per fornire attraverso l’innova-
della spesa, che per i vantaggi concreti di innova-zione tecnologica una piattaforma per estrarre 
zione di processo.valore dagli investimenti in ICT, per innovare i 

processi aziendali ed organizzativi, per rafforzare Se il VoIP continuasse ad essere  considerato solo 
produttività ed efficienza e creare un nuovo modello per i vantaggi economici perderebbe quel carattere 
di Amministrazione Pubblica al servizio del cittadino. innovativo che lo caratterizza: Il VoIP oggi rappre-

senta un punto di rottura rispetto alla telefonia I maggiori analisti di mercato tendono a sottolinea-
tradizionale in quanto rivoluziona il modo di re che l’evoluzione della tecnologia VoIP è ancora 
comunicare attraverso un utilizzo integrato di vari in crescita pervasiva: Gartner stima che entro il 
media (dati, voce, video)  che consentono, oltre 2016 il 97% dei sistemi telefonici avranno comple-
alla voce, applicazioni di presenza, segreteria tato la migrazione su IP o adottato soluzioni 
telefonica, fax, videoconferenza, collaborazione, integrate, ed il VoIP si avvia a conquistare anche il 
mobilità, telelavoro ed Help Desk.mercato mobile. 
È necessario un ulteriore sforzo per facilitare il Negli ultimi anni  anche il Governo italiano, seguen-
passaggio da una fase di implementazione di base do un trend già iniziato dagli altri Paesi europei, sta 
della tecnologia ad una fase in cui la tecnologia incentivando l’utilizzo delle tecnologie VoIP nella 
viene utilizzata come strumento di collaborazione, Pubblica Amministrazione, come testimoniato 
mobilità ed efficienza.dalle direttive della Finanziaria 2008 che sancisco-

no, per i consumi telefonici ed in un’ottica di Anche se esempi positivi di comunicazione 
riduzione dei costi, la migrazione verso i servizi integrata basata sul VoIP sono presenti in alcune 
VoIP tramite il Sistema Pubblico di Connettività Amministrazioni Centrali, la diffusione non è 
(SPC) o le convenzioni stipulate da CONSIP. ancora soddisfacente, soprattutto in molte realtà 

locali dovuta anche alle carenze di asset infrastrut-L’adozione della tecnologia VoIP rappresenta uno 
turali (digital divide).dei punti strategici del Piano egov-2012 del 

Ministero della Pubblica Amministrazione e Le tematiche inerenti la banda larga sono molto 
dell’Innovazione, così come dei piani triennali del ampie e complesse, in Italia e non solo, anche per 
CNIPA, che ha anche il compito di effettuare le la situazione economica non favorevole, come 
azioni di monitoraggio e verifica degli obblighi dimostrano i numeri non confortanti dell’ultimo 
normativi. rapporto di Assinform. 
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Se l’accesso a larga banda, attraverso l’infra-struttura detta “New Generation Network” (NGN) è di 
importanza strategica per la produttività delle imprese e delle amministrazioni, non è l’unico ostacolo 
alla digitalizzazione del paese: è anche necessario facilitare un salto culturale, che richiede attenzione 
anche agli aspetti formativi, a nuovi modelli di business e nuove strutture organizzative, e ad una maggio-
re consapevolezza, convinzione e propensione all'innovazione. 

L’innovazione infatti non è solo innovazione tecnologica di prodotto, ma è anche il modo in cui il prodotto 
è reso disponibile ed utilizzato per contribuire alla catena del valore. 

Ed è su questo aspetto che possono entrare in gioco le aziende fornitrici di tecnologia e soluzioni integra-
te, come Elsag Datamat, contribuendo a facilitare questo passaggio senza perdere di vista le reali 
esigenze del mercato con un supporto tecnologicamente specializzato e consulenziale.

I temi della garanzia della qualità, della flessibilità, della sicurezza ed affidabilità, della semplicità di uso, 
dell’integrazione degli applicativi (Fax Server, Assistant console, Help desk, comunicazioni integrate, 
etc.) e della mobilità sono aspetti chiave in questa fase. 

Il master propone una panoramica dello stato dell’arte sulla tecnologia VoIP, inquadrata nel contesto ICT 
del paese, ed orientata alle esigenze della PA, portando l’esperienza in ambito networking di 
Elsag Datamat.
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