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Fare Smart Working
Il ruolo di Avaya come abilitatore tecnologico
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The future of work is 
about forging a new 
relationship between 
technology and talent 
that transforms 
existing ways of 
working and doing 
business.

Gartner
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Perchè parliamo di Smart Working?

Quando le aziende...

 Si riorganizzano in coerenza con i nuovi valori e le nuove modalità di lavoro ed avviano un
processo di cambiamento che rispecchi la loro identità e cultura

 Ottimizzano gli spazi comuni garantendo meccanismi innovativi ed efficenti di prenotazione e
condivisione

 Si pongono l’obiettivo di organizzare il lavoro svolto in mobilità ed in luoghi diversi dalla sede
dell’azienda

 Cercano modi per recrutare nuovi talenti attratti anche dalla flessibilità nell’organizzare la propria
giornata lavorativa migliorando il bilancio fra vita lavorativa e personale e dalla possibilità di
produrre in uno spazio energizzante

 Considerano che la business continuity dipende sia dalla governance dei sistemi e dalla loro
messa in sicurezza che dalla garanzia dei servizi che assicurano massima produttività individuale
alle persone che lavorano

.....in realtà parlano di Smart Working
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Definizione

La diffusione di tecnologie digitali sta portando a ripensare le modalità di lavoro in ottica di

maggiore flessibilità in termini di orari e luoghi di lavoro e una maggior attenzione al lavoro per

obiettivi.

Lo smart working è un processo di trasformazione dell’organizzazione ma anche di

trasformazione del Digital Workplace. E’ anche una modalità di svolgimento delle mansioni

lavorative che non prevede vincoli di tempo e di luogo.

In Europa la media è del 17%. In Italia, la percentuale di quelli che possono “lavorare da casa”

scende all'8%.

Ci sono 305mila smart worker, il 14% in più rispetto al 2016 e il 60% in più rispetto al 2013. Ma se

lo smart working coinvolgesse il 70% della platea potenziale potrebbe portare a un aumento della

produttività del 15% per ogni smart worker.*

*secondo l'ultimo rapporto 2017 dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano
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Componenti essenziali

Ci sono quattro aspetti fondamentali sui quali lavorare per permettere una
trasfomrmazione di un ufficio tradizionale a un ufficio Smart:

Layout Spazi Allestimenti/Arredi
Specializzazione degli spazi in base alle diverse 

esigenze professionali:

Collaborazione

Concentrazione

Comunicazione 

Contemplazione

Tecnologie Policy/Comportamenti

Attenzione al benessere fisico ed emotivo delle 

persone attraverso la creazione di spazi accoglienti 

e di servizi che promuovono lo stile di vita salutare

Ergonomia

Acustiva

Estetica

Utilizzzo più efficace degli spazi favorendo la 

mobilità delle persone, il supporto alle attività 

lavorative e la qualità della vita negli ambienti 

aziendali

Mobilità

Supporto alle attività

Connessione

Definizione di policy e sviluppo di comportamenti 

per il corretto utilizzo degli ambienti

Booking & Check-in policy

Clean desk policy

Quite room policy
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Produttività

Impatto 
ambientale

Employee
Satisfaction

Work-Life
Balance

Tempi di 
viaggio

Riduzione dei
costi

Capacità di attrarre 
e trattenere talenti

Adattabilità al 
cambiamento

Source: Osservatorio Smart Working

Benefici
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Produttività

Impatto 
ambientale

Employee
Satisfaction

Work-Life
Balance

Tempi di 
viaggio

Riduzione dei
costi

Capacità di attrarre 
e trattenere talenti

Adattabilità al 
cambiamento

Source: Osservatorio Smart Working

-30% +32% +15%
-40 

hours/ 
years

Benefici
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Componenti essenziali: le tecnologie

Smart Board

AI & Virtual Assistant Advanced Collaboration

Videoconferenze
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Componenti essenziali: le tecnologie

Telepresence

Building Automation

Tecnologie per ridurre il rumore

Sistemi di Advanced booking
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La tecnologia Avaya

CLOUD EXPERIENCE

Exploit all the flexibility of the cloud 
solutions

CONFERENCING EXPERIENCE

Simple and Seamless group 
conferencing solutions

DESK EXPERIENCE

Connects the desktop with all the 
cloud has to offer

MOBILE EXPERIENCE

Mobilizing your workforce with 
purpose-built devices and applications

APPLICATIONS

Developed by Avaya and our Partners
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Avaya Equinox

 Unified communications tool that provides one-
stop access to voice, video, chat 
communications channels, calendar, meetings 
and more

 Integrated team collaboration

 Always-on messaging with device continuity

 Enterprise class HD voice and video

 Zero download collaboration and telephony 
within an HTML5 browser

 Enterprise class HD voice and video

 Powerful capabilities for all the different modes 
of conferencing
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Avaya Equinox Meetings Online

 Meet with Any Device from nearly anywhere 
with your Windows, macOS, iOS, or Android 
device

 Frictionless Participation: Join directly from your 
browser without installing an app or plug-in, via 
WebRTC technology

 Easy Content Collaboration: Share documents 
and applications as if everyone was in one 
place. 

 Built-in Webcasting: Host a large meeting with 
up to 100 fully interactive participants, extend it 
to 500 viewers with integrated webcasting

 Recording: Record your meeting with easy 
cloud playback, download the MP4 file for a 
permanent record.
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Huddle Room Solutions – CU360

 Easy integration with standard BT/Wifi
peripherals

 Easy use of applications for group collaboration

 Maximum interconnectivity

 Easy use of applications for vertical market

 Fast to setup, use it immediately!

 Smarter collaboration

 Cloud App Integrated



16

Meeting Room Solutions

 Exceptional Experience

 Extreme Efficiency

 Intuitive and Easy-to-Use

 Recording and Multi-party Conferencing

 All-in-one Solution

 Remote Control using mobile devices
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Avaya Vantage

 Capacitive Touch Screen

 Dedicated device – advantages of a 
Deskphone AND flexibility of an Application 
Platform

 Always on, Always Available, Always Powered.

 All-glass device

 No visible mechanical buttons

 Optional cradle w/handset

 Acoustic excellence

 Simple to deploy - desk mount plus a wall 
mount
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...and much more with 
Avaya Breeze Client SDK

According to the Smart Working model, processes within the digital workplace
should meet these characteristics:

 Workflow Automation: Real-time events are collected and managed
through a digital platform in order to trigger automatic actions

 Real-time Communications: as the key drivers to share information
between people, machines and systems

 Multichannel Approach: video, chat, sms, voice, social channel are no
more optional. The modern worklace should leverage and manage all these
channels in realt-ime.

A middleware 
orchestration 

platform is the 
key component 

to build and 
manage 

connections 
across the 
enterprise
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An Active, Valuable Partner Community
DevConnect Marketplace

https://www.devconnectmarketplace.com

https://www.devconnectmarketplace.com/
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Evolving the Communication 

Core

Avaya abilita lo 
Smart Working 

Helping the 

Deskworker

Enhancing 

Collaboration

Working in 

Mobility

Customizing the 

Experience

Controlling the 

Environment

Exploit a robust and reliable communication platform which 

provides rich voice, chat and video capabilities.

Work from both office and any location easily exploiting 

enterprise tools and enhanced automation.

Work using any device, any time from any location.

Collaborate with his team through: Content Sharing, Whiteboard, 

Remote Control, WebRTC, Slider and much more.

Rely on custom workflows and on his preferred 

applications to get his work done.

Control and manage office’s facilities (i.e. desks, rooms) 

from his mobile. 
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Gli strumenti e l’esperienza Avaya per la Pubblica
Amministrazione

 Ruolo consolidato e attivo di forniture di soluzioni di comunicazione nell’ambito
delle principali convenzioni d’acquisto (SPC, Centrali Telefoniche).

 Oltre 200 progetti realizzati nell’ultimo anno nell’ambito del mercato della
Pubblica Amministrazione, attraverso le convenzioni attive.

 Focus strategico sul mercato della Pubblica Amministrazione con più del 60% di
market share e oltre 20 partner certificati sulle soluzioni oggetto di convenzione.

 Capacità di accompagnare le Pubbliche Amministrazioni nel percorso di
implementazione della strategia di Smart Working attraverso soluzioni modulari
a con modalità di fornitura Cloud o su base consumo, facendo leva sugli asset
esistenti (licenze, sistemi e soluzioni già in campo).

 Esperienza consulenziale nel definire il percorso evolutivo ideale, disegnato per
facilitare i processi di acquisizione delle tecnologie abilitanti ottimizzando il time-
to-market.
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AVAYA


