
Teatro Open Arena

Benvenuti !

Uno sguardo sul futuro delle 
comunicazioni digitali nell’era 
dei servizi cloud

29 maggio 2013

Nicoletti Marco
Project Manager
Proge-Software S.r.l.
mnicoletti@progesoftware.it

building value



Teatro Open Arena

Benvenuti !

AGENDA

 Presentazione di Proge-Software
 Le comunicazioni digitali
 Il ROI generato
 I servizi di Proge-Software

building value



Presentazione di 
Proge-Software



testo

ROMA

MILANO

NYON

Svizzera

• Fondata nel 1985
• Apporto di alto livello professionale nel mercato ICT
• Riferimento nella ricerca di soluzioni d’avanguardia
• Severi processi di Controllo di Qualità
• Certificazione ISO 9001:2008
• Servizi di Consulenza e di Supporto Tecnico a valore 

aggiunto
• Grandi progetti internazionali

Proge-Software



Oracle DBA, OCA 

Application Server

1°
in Italia

12°
nel mondo

Proge-Software è classificata al primo posto in Italia e al
dodicesimo nel mondo per numero e qualità di competenze
Microsoft, così come risulta dalla classifica del Redmond
Channel Partner (oltre 620.000)
http://rcpmag.com/articles/2012/07/01/microsofts-most-
competent-partners.aspx

Proge-Software

• Miglior Microsoft Partner Italiano 2011

• Western Europe ALM Award Winner 2008, 2009, 2010, 2011

• Unico MS Partner italiano con un certificato Microsoft Certified Master
su SharePoint

• Membri dello Azure Inner Circle 2013 e del 
Microsoft Cloud Deployment Programme

• Relatori ai principali eventi tecnici italiani

http://rcpmag.com/articles/2012/07/01/microsofts-most-competent-partners.aspx


Le comunicazioni digitali



Unified communications

Microsoft Unified Communications



Unified communications

Microsoft Unified Communications



Lync 2013: partecipare senza spostarsi

Video HD e foto ad alta 
risoluzione 

Strumenti per una gestione 
ottimale del meeting da 
parte del presentatore

User experience unificata tra 
device e servizi,  ottimizzata 
per il touch su Windows 8

Lync Web App per l’accesso 
ai meeting tramite browser

Comunicazione con gli utenti 
Skype

Disponibilità, Messaggi 
istantanei, Voce peer-to-
peer

Comunicazione dall’interno 
delle applicazioni Office

Single identity



Il telefono diventa una app

Il client sul PC o sullo smartphone lavora 
in parallelo al telefono fisso esistente e 
utilizza lo stesso numero 

Consente agli utenti di telefonare dal client 
Lync, e ricevere su PC o su Smartphone

Il telefono non è più legato ad una 
postazione fissa, ma ad una applicazione 
che si muove con l’utente



Office 365, Lync Online

Lync Online

Lync Server

dedicato

Lync Server

Unico dominio e directory 

server / online

Lync Hybrid

Lync Dedicato, Online e Ibrido



Il ROI generato



Il ROI generato

*The Total Economic Impact of Microsoft Lync Server 2010 (http://go.microsoft.com/?linkid=9751775)

RISPARMI

• Sostituzione di PBX legacy e riduzione dei costi associati
• Riduzione dei costi per Web- e Teleconferencing estesa a tutti gli utenti
• Riduzione dei costi IT e di gestione della telefonia
• Riduzione dei costi di supporto Help desk
• Riduzione dei costi di trasferta
• Aumento della produttività degli utenti

COSTI

• Licenze software e Software Assurance
• Server Hardware
• Terminali VoIP
• Servizi di progettazione, di deployment e di tuning
• Formazione utenti e amministratori

ROI

• ROI: 337%
• Payback period: 12 mesi

http://go.microsoft.com/?linkid=9751775


ROI di Microsoft

Ottimizzare i risultati ROI Note

Migliore produttività end-user 28 minuti al giorno per dipendente
45,600 viaggi evitati

Ridurre i costi

Riduzione costi di viaggio 10% di riduzione in viaggi per dipendente

Riduzione costi di audio conferencing 50% riduzione

Riduzione costi di IT infrastructure e admin $22 per trasloco per uffico

Riduzione costi di real-estate e facility 50% di riduzione in spazio per dipendente

Riduzione costi di voice-mail $30,000 per ogni nuovo sito

Environmental Sustainability

Ridotte emissioni di carbon dioxide (CO2) 17 metric tons 100,000,000 miglia di volo evitate

Fonte: Microsoft Italia, presentazione Lync Server 2013
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Risparmiare nella PA

Fonte: Microsoft Italia «Infografica: la comunicazione digitale al servizio della Spending Review»



I servizi communications 
di Proge-Software



Supportiamo le aziende a disegnare la soluzione di Unified
Communications più efficace ed economica, coniugando
l’utilizzo di Microsoft Lync 2013 e Microsoft Exchange
2013.

Progettazione Architettura UC
• Audio / Video, Telefonia, Mobile, Videoconferenza.
• Archiviazione e monitoraggio
• Sicurezza aziendale
• Prestazioni di rete VOIP

Implementazione / Migrazione
• Implementazione infrastrutture UC
• Migrazioni
• Integrazione con Microsoft Office 365

Proge-Software & Unified Communications



Analisi e valutazione dell’infrastruttura di comunicazione già presente;

Progettazione dell’architettura di comunicazione integrata;

Calcolo del ROI della nuova infrastruttura;

Definizione delle procedure per il monitoraggio del QoE delle comunicazioni;

Definizione delle procedure per il conseguimento e il mantenimento dei livelli di privacy e sicurezza;

Implementazione di un progetto pilota per la valutazione delle funzionalità;

Selezione dell’hardware (IP Telephony, Gateways...) in base alle esigenze.

Proge-Software Planning Services



Implementazione dell’infrastruttura più adatta al conseguimento degli obiettivi;  

Migrazione a Lync dei servizi di fonia e di A/V dalle piattaforme legacy non più supportate;

Integrazione dei servizi di comunicazione Lync con i servizi di fonia e di A/V che si desidera mantenere;

Integrazione con Microsoft Office 365;

Federazione con domini e servizi esterni; 

Ottimizzazione delle prestazioni di rete per il VoIP e per le comunicazioni A/V; 

Esecuzione delle procedure per il monitoraggio del QoE, della sicurezza e della privacy.

Proge-Software Deployment Services



Ottimizzazione delle comunicazioni a livello di protocollo SIP;

Pesonalizzazione del client;

Sviluppo di integrazioni specifiche con le applicazioni già in uso presso i clienti;

Corsi di formazione per gli amministratori di sistema e workshop per gli utenti.

Proge-Software Maintenance Services



Proge-Software estende le potenzialità della collaborazione con i propri servizi di sviluppo e personalizzazione.

Esempio di personalizzazione del client
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