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AVAYA OGGI

FY16 R&D Investment

16%

MEDIA dell’ INDUSTRY 15%*

AVAYA REVENUE

• Software & services company

• Market leader operante su scala globale

• EBITDA al 26% ed acquisizione nuovi clienti al 17%

• Investimenti in R&D & Partnerships per indirizzare la 

domanda di mercato

Avaya Named Among the 

100 Most Innovative 

Companies in Silicon Valley 

by Thomson Reuters 

La nostra 
VISION:
Aiutare persone
ed organizzazioni
a muoversi verso 
l’ERA digitale
delle
comunicazioni

LA NOSTRA EVOLUZIONE
127 ANNI DI COMUNICAZIONI



DIGITAL TRANSFORMATION ERA
RICHIEDE UNA EVOLUZIONE DELLA UC

DIGITAL TRANSFORMATION 

MOBILE 

UNIFIED 
COMMUNICATIONS 

Servizi di comunicazione e 

collaborazione utilizzabili sui 

dispositivi fissi e mobili, 

all’interno delle

applicazioni e dei browsers 

che ciascuno di noi utilizza

ogni giorno: semplici, 

trasparenti, arricchiti dai dati di 

contesto, ritagliati sulle esigenze

degli utilizzatori



IL VALORE DELLA UNIFIED COMMUNICATION

Produttività dei team

• Collaborazione real-time di 
elevata qualità: video e 
contenuti

• Reperibilità su ogni device

Apertura e trasparenza
delle comunicazioni
per tutto l’ecosistema

• Sistemi aperti all’utilizzo da parte di tutti gli attori 
coinvolti nel processo: Amministrazioni, Cittadini, 
collaboratori, fornitori

Efficienza dei 
processi

• Comunicazioni real-time integrate 
con i processi delle 
Amministrazioni

Produttività 
del lavoratore

• Convergenza dati, voce, 
video, mobilità

• Accesso da ogni device: 
smartworking



VALUE PROPOSITION

La soluzione Avaya permette di offrire alla Pubblica Amministrazione, 
utilizzando lo strumento della Convenzione CT7, una soluzione VoIP in grado di 
combinare una consolidata tradizione e affidabilità nella telefonia con i più 
elevati standard di sicurezza e tecnologia.  
A questi elementi si aggiunge la possibilità di integrare componenti innovativi 
per supportare un percorso di Digital Transformation mirato a potenziare la 
collaborazione interna e verso il cittadino abilitando la possibilità di realizzare 
un «journey» in linea con le esigenze, gli stili e i modelli di vita dei cittadini e 
dei dipendenti.

Team 
Engagement

Customer
Engagement



AVAYA E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
UNA CONSOLITATA PARTNERSHIP DI SUCCESSO

CT2 CT3 Vinta con 
Tenovis e Nortel 

CT 4 e CT5  vinta con 
Avaya Aura 

Certificazione SPC: prima 
tecnologia certificata Voip  10 anni di 

collaborazione 
con oltre 300.000 
postazioni 
installate e 
migliaia di sedi2016

CT7 con Telecom Italia  

2005
Inizio attività 
con CNIPA 
e Consip  

Convenzione CC1 e  AQ  
Consip per  servizi di CC
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