
Le comunicazioni 2.0 

Proposta di cambiamento delle 
modalità di comunicazioni interne 

nelle P.A.L. 



Le motivazioni del progetto 

 

 

Cambiare radicalmente le modalità di 
comunicazione dell’Ente rendendole più 
efficaci ed efficienti e 
contemporaneamente risparmiare risorse 
tecniche ed economiche 



L’humus del progetto 

1. Ente strutturato organizzativamente su multisedi; 

Le sedi principali (ospitano il 90% del personale) sono 

interconnesse con collegamenti privati (WAN) FTTH. 



L’humus del progetto 



L’humus del progetto 

2. Necessità dell’Ente di ammodernare la propria 
infrastruttura di TLC ormai datata: 
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L’humus del progetto 

3. Infrastruttura di posta obsoleta (2004) 

 

 

 



Alcuni numeri 

- Numero di sedi: 8 sedi principali dove lavora il 90% del 
personale del Comune, più altre micro sedi (scuole, asili, 
uffici periferici, sedi di circoscrizioni, uffici delle aree sport e 
cultura) 

- Numero addetti totali: 500 

- Numero di addetti dotati di telefono fisso/postazione PC: 
464  

- Numero di addetti con telefono mobile: 45, la maggior 
parte rappresentati da Blackberry 

- Numero caselle email: circa 420 tra caselle singole e di 
gruppo 

 



Goal del progetto 

 

 

 
 Risparmio 

Ammodern
amento 

   Efficacia 

 
Efficienza 



Goal del progetto 

 

 

 

Obiettivi principali alla base della realizzazione del progetto: 
- Razionalizzare l’infrastruttura di telecomunicazione  
- Rendere più efficiente l’infrastruttura di telecomunicazione  
- Modernizzare l’infrastruttura ICT: progetto non esclusivamente TLC, 
non è possibile separare le due componenti IT e TLC 
- Recuperare costi: 
• azzeramento del costo delle chiamate interne  
• risparmio indotto sui tempi/costi di trasporto 
• abbattimento costi di noleggio e manutenzione delle centrali 

telefoniche (stima risparmio del 20% grazie all’ammodernamento 
dell’infrastruttura) 

- Migliorare la qualità della comunicazione all’interno dell’Ente: da 
telefonica a multimediale/multicanale 
• Obiettivo 2013: riduzione della spesa TLC del 25 - 30% 



La Scelta Tecnologica 

 

 

 



Le componenti tecnologiche 

IM & Presence 

 

 



Le componenti tecnologiche 

Enterprise Voice (VoIP) 

 

 



Le componenti tecnologiche 

Conference 

 

 



Le componenti tecnologiche 

Office integration 

 



Le componenti tecnologiche 

Mobile Apps 

 



Grazie per l’attenzione 

 
 

 

 

Andrea PISCOPO 

 

Mail: piscopo@aster.mn.it 

 


