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Netics, costituitasi nel 2006, è una Società focalizzata esclusivamente sul mercato ICT per la Pubblica Amministrazione. 
Pubblica annualmente diversi rapporti sullo stato delle tecnologie dell’informazione nella PA italiana (Regioni, Comuni, 
Sanità), realizzati attraverso un’attività costante di raccolta di dati e di interviste con i principali protagonisti della 
domanda (le Amministrazioni) e dell’offerta (le Imprese ICT). 
Collabora stabilmente con Assinform alla realizzazione dell’Osservatorio Permanente ICT PA e Sanità. 
Dal 2012 Netics è partner tecnico del Centro Studi “Catalis”, iniziativa di Federsanità ANCI in collaborazione con il CNR. 
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1. Executive Summary 
 
Questo Libro Bianco intende dimostrare come l’Amministrazione Pubblica possa conciliare innovazione e 

risparmi: la Spending Review pone la necessità di contenere i costi ma la PA potrà assolvere a questa 

necessità pur mantenendo, se non addirittura migliorando, i servizi e gli standard del proprio lavoro. 

 

L’obiettivo del documento è disegnare, a grandi linee, un modello di razionalizzazione dei costi della PA 

basato sull’introduzione di soluzioni tecnologiche denominate Unified Communications &  

Collaboration (UCC) oppure in Italiano “Comunicazioni Unificate (o Integrate) e Collaborazione”. 

 

I primi capitoli si focalizzano sugli obiettivi della Spending Review e fotografano lo stato dell’arte della 

comunicazione all’interno della PA in relazione con i processi di lavoro collaborativo in essere: vedremo 

come la sola spesa in telecomunicazioni si assesti attorno ai 1.121 Euro/anno per dipendente, i costi 

relativi agli spostamenti per missioni e riunioni 667 Euro/anno per un totale di circa 1.788 Euro/anno per 

dipendente. 

 

I capitoli successivi illustrano nel dettaglio le tecnologie di Unified Communications & Collaboration e i 

principali scenari di utilizzo: senza scendere nei dettagli tecnici si è cercato di cogliere gli aspetti operativi e 

gestionali evidenziando il ritorno economico sull’investimento delle soluzioni illustrate.  

Posta elettronica, Instant Messaging, Audio/Video Web Conference, VoIP e Social Collaboration: si cercherà 

di dimostrare come grazie alla tecnologia tutti i canali di comunicazione possono essere tenuti sotto 

controllo da qualsiasi luogo in modo semplice ed intuitivo riducendo i costi e migliorando la collaborazione 

interna. 

Queste soluzioni infatti permettono di aumentare la produttività dei gruppi di lavoro e di abbassare 

sensibilmente i costi eliminando o riducendo le necessità di spostamenti per partecipare alle riunioni e 

permettendo di coinvolgere anche persone esterne all’azienda (consulenti esterni, personale di altri enti, 

colleghi in modalità di tele-lavoro oppure in mobilità sul territorio). 

 

Successivamente vedremo, anche attraverso l’analisi di alcuni casi di studio, in Italia e nel mondo, come gli 

strumenti di Unified Communications & Collaboration possano essere utilizzati per garantire una riduzione 

strutturale della spesa pubblica con l’obiettivo di giungere ad una stima dei risparmi conseguibili attraverso 

l’adozione di queste tecnologie: i Ritorni degli Investimenti (ROI) di questi progetti sono rilevanti e 

facilmente misurabili ed il “Payback Period” si assesta su tempi rapidi.  
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Sulla base delle analisi effettuate abbiamo stimato come attraverso un’operazione di diffusione massiva 

delle tecnologie di Unified Communications & Collaboration negli Enti Pubblici in Italia si potrebbero 

generare risparmi per dipendente pari a 1.381 Euro/anno per un valore assoluto a livello di sistema paese 

superiore ai 2,9 miliardi di Euro/anno. 

 

Il documento si chiude quindi con un capitolo contenente alcune conclusioni e raccomandazioni: le 

tecnologie di collaborazione digitale creano valore contribuendo ad eliminare gli ostacoli alla 

comunicazione e alla collaborazione, velocizzando i processi e incrementando l'efficienza di dipartimenti, 

gruppi di lavoro e singoli dipendenti.  

 

E’ nostra convinzione che sia compito del Governo incentivare l’adozione, da parte della PA, di tali 

piattaforme innovative, realmente capaci di supportare il processo di contenimento della spesa pubblica 

senza, però, compromettere la qualità dei servizi erogati. 
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2. Obiettivo: spendere meno e meglio 
 

La Spending Review come prassi abituale di 

rivisitazione dei conti pubblici è entrata con forza 

nella pubblica amministrazione italiana con 

l’insediamento del cosiddetto “governo tecnico” 

nel mese di novembre 2011. 

In realtà la Spending Review venne introdotta da 

un precedente Ministro dell’Economia, Tommaso 

Padoa Schioppa (Governo Prodi II, 2006-2008), 

come strumento di analisi critica della spesa dei 

ministeri, attività propedeutica alla predisposizione della Legge Finanziaria e del bilancio previsionale dello 

Stato. 

 

L’obiettivo primario della Spending Review è quello di costruire un quadro analitico e ragionato della 

struttura dei singoli capitoli di spesa dell’amministrazione (centrale, regionale, locale) al fine di valutare gli 

eventuali interventi di risparmio in modo da evitare il ricorso al cosiddetto “taglio lineare” (riduzione 

indiscriminata di tutti i capitoli di spesa in uno o più sezioni di bilancio). 

L’obiettivo è (o perlomeno, dovrebbe essere) quello di razionalizzare e ottimizzare la spesa pubblica 

mantenendo il più possibile inalterata la quantità e la qualità dei servizi erogati dall’amministrazione, 

incidendo sostanzialmente su due drivers: il taglio degli “sprechi” (spese inutili, o comunque eliminabili 

senza intaccare il perimetro delle attività “core”) e l’adozione di misure di ottimizzazione attraverso la 

reingegnerizzazione di processi e/o l’adozione di tecnologie capaci di ottimizzare i processi medesimi. 

 

Nei più recenti provvedimenti varati dal Governo Monti, a partire dai vari “decreti semplificazioni”, dal 

decreto “Spending Review” e dai “decreti sviluppo”, si è giustamente attribuito un ruolo strategico 

all’azione di completa digitalizzazione della pubblica amministrazione e della sanità italiana: attraverso essa 

è possibile ottimizzare le performance dei dipendenti pubblici (incremento della produttività), ridurre i costi 

di funzionamento dell’apparato burocratico, semplificare le relazioni con l’utenza (cittadini, imprese), 

generando un circuito virtuoso capace di coniugare l’equilibrio di bilancio pubblico e la competitività del 

“Sistema Paese”. 
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Questo “libro bianco” si propone l’obiettivo di disegnare, a grandi linee, una proposta di razionalizzazione 

di un sottoinsieme piuttosto significativo di costi della PA: quelli relativi alle spese derivanti dal 

mantenimento di una modalità di comunicazione e collaborazione mutuata dal passato e da una 

infrastruttura tecnologica a volte obsoleta. 

Attraverso l’analisi di dati e di casi di studio, si è qui voluto approfondire il contesto relativo 

all’infrastruttura di telecomunicazione (centralini e apparati telefonici) e all’attuale modello di gestione dei 

processi di “lavoro collaborativo” (riunioni, elaborazione condivisa di documenti e/o atti amministrativi, 

modalità di comunicazione tra i dipendenti delle amministrazioni), con l’obiettivo di giungere ad una stima 

dei risparmi conseguibili attraverso l’adozione di tecnologie, soluzioni e servizi di “comunicazione unificata” 

(“Unified Communications”, secondo la definizione internazionale) e di “lavoro collaborativo” (o 

“Collaboration”). 

 

L’analisi dei dati e dei casi di studio è finalizzata a: 

 

 circoscrivere il perimetro e quantificare i costi 

attuali di gestione delle infrastrutture di 

telecomunicazione e i processi di “lavoro 

collaborativo”; 

 identificare i “driver del risparmio”, ossia l’insieme 

delle voci di costo eliminabili o drasticamente 

riducibili attraverso il ricorso a soluzioni 

innovative; 

 determinare, attraverso l’analisi di casi di studio, le 

dimensioni delle economie conseguibili 

(determinazione dei valori di benchmark); 

 stimare il volume complessivo (in valori assoluti e per-dipendente) delle economie gestionali 

conseguibili sia a livello di sistema paese che di un singolo ente pubblico. 
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3. La PA italiana: alcuni numeri significativi, stato dell’arte della 
comunicazione 

 
 

3.1. I dipendenti della PA italiana 
 

La Pubblica Amministrazione italiana, secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili (Ragioneria Generale dello 

Stato, riferiti all’anno 2009) conta all’incirca 3.300.000 dipendenti. Secondo una stima di Netics, 2.100.000 

dipendenti pubblici sono addetti prevalentemente a mansioni d’ufficio e utilizzano regolarmente strumenti 

informatici e apparati telefonici (fissi e/o mobili). 

 

Dipendenti PA
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato

Totale dipendenti PA (2009) 3.300.000

di cui:

Scuola 1.100.000

Corpi di polizia 320.000

Forze armate 145.000

Vigili del Fuoco 30.000

Ministeri 180.000

Agenzie fiscali 53.000

Magistratura 10.000

Presidenza Consiglio Ministri 3.000

Altro (Stato) 3.000

Servizio sanitario nazionale 640.000

Regioni ed enti locali 590.000

Università ed enti ricerca 130.000

Enti pubblici non economici 60.000

Altro (enti territoriali vari) 36.000

Totale dipendenti addetti prevalentemente

a lavori d'ufficio 2.100.000

(stima Netics)

Spesa IT per dipendente 1.535

Spesa TLC per dipendente 1.121

(dati Assinform)  

 

 

Costo del personale 

della PA italiana  

 

170 mld € /anno 
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3.2. La spesa ICT della PA italiana 
 
La spesa IT annuale, comprensiva di spesa corrente e investimenti, della PA italiana1 è pari a circa 5,4 

miliardi di Euro al netto dell’IVA. 

I costi esterni (acquisto di beni e servizi IT) assommano a 3,6 miliardi di Euro; i rimanenti 1,8 miliardi 

rappresentano il costo complessivo del personale interno dedicato a mansioni riconducibili all’ambito IT. 

 

 
 

Di questi 5,4 miliardi, ben 2,16 sono destinati alla copertura dei costi relativi ai data center (o comunque a 

strutture di “centro elaborazione dati” di varie dimensioni e complessità). 

 

Mettendo insieme grandi data center e piccole/piccolissime “server farm”, siamo di fronte a una quantità 

rilevante di strutture dedicate all’elaborazione e al governo delle informazioni digitali: 2.310 entità, di cui 

quasi la metà riferibili alla PA centrale. I server (anche in questo caso il numero è ottenuto mettendo 

insieme server di fascia alta, media e bassa) sono in tutto 65.000. 

 

 

                                                           
1 Il dato comprende: PA centrale, Regioni, Autonomie Locali e Sanità Pubblica. 
 



 La comunicazione digitale al servizio  
della Spending Review 

 

Pagina 9 

 

Le postazioni di lavoro client nelle loro varie tipologie sono, in tutto, 1.340.000, e il relativo “Total Cost of 

Ownership” (TCO) annuale - limitatamente ai soli costi diretti - è pari a 1,57 miliardi di Euro (pari a 1.171 

Euro per ciascuna postazione di lavoro). Questo dato potrebbe apparire estremamente positivo, se 

paragonato con valori standard di TCO annuale reperibili in letteratura: in realtà le cose non stanno così, se 

si considera l’età media del parco PC della PA italiana (4,5 anni) e, soprattutto il fatto che considerando la 

sola componente diretta dei costi (ammortamento o canone noleggio, operazioni  ricorrenti, ecc.) si 

trascura una quota non irrilevante di costi indiretti (end-user operations, downtime, ecc.) molto 

difficilmente rilevabili in ambito pubblico. 

 

Per quanto riguarda invece la spesa TLC, si nota quanto questa sia “pesante” e continui a rappresentare la 

voce di costo ICT preponderante: 

 

 

 

Nel paragrafo seguente verranno analizzati più in dettaglio i costi delle TLC. 

 

 

 

 

LA SPESA IT DELLA PA

Fonte dati: Netics (2011)

Tipologia costi
(PAC + PAL + SAN)

Spesa 2011
(in milioni di €)

Costi esterni 3.600

Costi interni
(personale addetto,
ecc.)

1.800

TOTALE 5.400

 

 LE POSTAZIONI DI 
LAVORO DELLA PA 
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spesa attuale spesa attuale

valore assoluto a dipendente

in € in €

Spese telematiche

Telefonia fissa e mobile 1.428.000.000 680

Reti dati 443.000.000 211

Apparati TLC 484.000.000 230

Totale spese telematiche 2.355.000.000 1.121

Componente

 

3.3. La “bolletta telematica” della PA italiana 
 

La spesa annuale in telecomunicazioni per ciascun dipendente pubblico è pari a 1.121 Euro. I costi 

direttamente riconducibili a traffico telefonico (su rete fissa e mobile) raggiungono un valore stimato 

prudenzialmente da Netics (sulla base di una rilevazione effettuata a campione nell’anno 2011) intorno ai 

680 Euro per dipendente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Netics 
 

Circa la metà di questo traffico telefonico è imputabile a conversazioni “interne alla PA stessa”, effettuate 

tra sedi differenti della medesima amministrazione o verso altre amministrazioni. 

Va notato che il dato medio di spesa per traffico telefonico per dipendente in amministrazioni che già da 

tempo hanno adottato, per le chiamate interne, soluzioni innovative (“Voice over IP”), si assesta intorno ai 

400 Euro/anno per dipendente.  Il “rovescio della medaglia” è rappresentato da alcune amministrazioni 

(prevalentemente riconducibili ai comparti “Regioni ed enti locali” e “Sanità”) che ancora oggi (ultimi dati 

rilevati da Netics nel 2012) spendono anche più di 1.200 Euro/anno per dipendente. 

 

 

 
COSTO 

A DIPENDENTE 
 

1.121  
€ / ANNO 
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UTILIZZO VoIP
(% apparecchi VoIP sul totale apparecchi)

Fonti: DigitPA, Netics

PA CENTRALE      10,0%  
PA LOCALE 9,1%
SANITA’ ND

 

3.4. La diffusione del VoIP in PA e Sanità 
 

L’adozione del “VoIP” rappresenta un driver di risparmio significativo soprattutto in quanto si abbattono 

drasticamente i costi di possesso (noleggi, canoni manutenzione) di apparati di commutazione (PABX e altri) 

ed i canoni per le linee dedicate di trasmissione dati (grazie all’unificazione delle reti di trasporto 

fonia/dati). 

 

La situazione relativa all’adozione del VoIP nella PA italiana (la cui obbligatorietà è prevista dal Codice 

dell’Amministrazione Digitale) evidenzia un certo ritardo, dovuto in prevalenza a ragioni di tipo economico 

(mancanza di risorse destinabili a investimenti) e organizzative (frammentazione dei poteri decisionali negli 

enti caratterizzati da una significativa struttura decentrata a livello territoriale). 

Secondo l’ultimo monitoraggio disponibile (DigitPA, primo semestre 2011), nella PA centrale (relativamente 

alle sole amministrazioni rispondenti) vi sono all’incirca 120.000 apparecchi telefonici VoIP e/o apparecchi 

tradizionali collegati in “IP trunk” su un totale di 335.000 apparecchi censiti. Rispetto al semestre 

precedente (secondo semestre 2010), la spesa TLC delle amministrazioni rispondenti è calata del 12%. 

Sulla base di stime Netics aggiornate al 30 giugno 2012, la presenza di apparati VoIP nella PA centrale nel 

suo complesso si attesta intorno al 10%. 

 

L’allora Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione (DigitPA) non ha fornito dati 

capaci di rappresentare il risparmio effettivo ottenuto dalle amministrazioni migrate a VoIP: secondo alcuni 

enti intervistati direttamente da Netics e dai resoconti di interventi in convegni (Forum PA 2012), si può 

arrivare (soprattutto nei casi di amministrazioni fortemente decentrate sul territorio) a valori di risparmio 

intorno al 25% l’anno considerando sia l’abbattimento dei costi direttamente imputabili al traffico 

telefonico (azzeramento dei costi di traffico per conversazioni “interne”) che quello relativo alla 

razionalizzazione del “parco linee telefoniche” e dei costi di possesso degli apparati di commutazione. 

Nella PA locale (Regioni, Province, Comuni), secondo dati Assinform riferiti all’ultimo semestre 2011, il 

parco di apparati telefonici IP rappresenta meno del 10% 

del totale degli apparecchi in dotazione. Il lavoro da fare è 

ancora ampio, con potenzialità di risparmio decisamente 

significative.  

Infine, da rilevare l’assenza di dati certi (e statisticamente 

significativi) riferiti alla diffusione del VoIP in Sanità. 
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3.5. I costi per gli spostamenti del personale in occasione di riunioni 
 

Un’altra significativa componente di costo è quella relativa agli spostamenti del personale in occasione di 

riunioni: si va dal “piccolo” (ma frequente) spostamento da un edificio all’altro nell’ambito dello stesso 

comune a vere e proprie “missioni extraurbane” sicuramente meno frequenti ma molto più impegnative 

dal punto di vista delle spese sopportate dalle amministrazioni. 

Lo “spostamento per riunione” comporta un costo direttamente monetizzabile (rimborso delle spese di 

viaggio e soggiorno sostenute, indennità di missione riconosciuta al dipendente) e un costo indiretto 

relativo al tempo “sottratto” alla produttività ordinaria (le ore trascorse in viaggio). 

E’ molto difficile, in assenza di una rilevazione puntuale effettuata su tutte le diverse tipologie di enti della 

PA, ricostruire un valore statisticamente significativo sui costi per le trasferte “extraurbane”. 

Accontentandosi di valori empirici ricavati da una rilevazione non statisticamente significativa, si può 

giungere a una stima complessiva di costi per circa 100 milioni all’anno, con un costo medio a trasferta 

intorno ai 240-250 Euro (400.000 missioni in totale). Molto più vicino alla precisione statistica, invece, il 

dato relativo ai “microspostamenti”: Netics, attingendo al proprio database, stima in circa 10 milioni (oltre 

22.000 la settimana, per 45 settimane lavorative) il totale delle riunioni “di prossimità” effettuate nella PA 

in un anno, con una media di 6 partecipanti a riunione dei quali 4 “fuori sede”. Il tutto, per un costo stimato 

(relativo al rimborso di mezzi di trasporto utilizzati) intorno ai 200 milioni all’anno. Il costo totale di 

spostamento del personale per le riunioni è pertanto di 300 milioni all’anno. 

 

spesa attuale spesa attuale

valore assoluto a dipendente

in € in €

Spese per spostamenti

Spese di missione 300.000.000 143

Recupero ore lavorative spostamenti 1.100.000.000 524

Totale spese per spostamenti 1.400.000.000 667

Componente

 
Fonte: Netics 

 
 

La “perdita di produttività” relativa (ore “perse” per 

spostamenti) è quantificabile in oltre 1,1 miliardi di 

Euro all’anno (calcolando un costo orario medio a 

dipendente pari a 28 Euro circa), pari allo 0,65% circa 

del costo del lavoro di tutti i dipendenti della PA 

italiana (all’incirca, 170 miliardi per l’anno 2011). 

 

COSTO 
A DIPENDENTE 

 

667  
€ / ANNO 
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4. Unified Communications & Collaboration come risposta chiave alle 
esigenze della PA 

 

Nell’attuale contesto della Pubblica Amministrazione e della Sanità italiane, che vede da un lato il crescente 

bisogno dei dipendenti pubblici di creare ambienti e team virtuali per comunicare e collaborare in modo 

efficace e flessibile (anche al di fuori degli schemi organizzativi formali ed in condizioni di mobilità) e, 

dall’altro, l’esigenza non più rinviabile di contenere la spesa pubblica senza, ovviamente, intaccare la 

qualità dei servizi erogati a cittadini ed imprese, il principale supporto proveniente dal mondo 

dell’Information Technology prende il nome di Unified Communications & Collaboration (UCC). 

 

Si tratta di un insieme di soluzioni hardware e software in grado di unificare, all’interno di una qualsiasi 

organizzazione, i vari canali di comunicazione e di associarvi innovativi strumenti per la collaborazione 

digitale, al fine di ottimizzare i processi di business e ottenere notevoli risparmi. 

 

 

Prima di capire perché le soluzioni di UCC abbiano tutti i requisiti per diventare la risposta chiave alle nuove  

e pressanti esigenze della PA, è bene precisare che quando si parla di UCC non si fa riferimento ad un 

singolo prodotto o servizio, bensì ad una architettura di sistemi telematici che, avvalendosi di mezzi, 

tecnologie e soluzioni differenti (tipicamente raggiungibili attraverso un’unica interfaccia comune), 

abilitano all’interno di un’organizzazione la gestione e l’accesso ad ogni tipo di comunicazione e 

collaborazione, interne ed esterne, sincrone ed asincrone, il tutto in modo unitario e indipendente dai 

supporti e dai dispositivi adottati per veicolare informazioni e contenuti. In pratica, tali soluzioni affiancano  
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ad una gestione unificata dei diversi canali di comunicazione la predisposizione di spazi virtuali e appositi 

strumenti per l’abilitazione di una reale collaborazione digitale. 

 

Una completa soluzione di UCC, infatti, si compone di tutta una serie di elementi opportunamente integrati 

tra loro che, semplificando, possono essere ricondotti a quattro principali categorie: 

 servizi di presence: permettono di conoscere la disponibilità delle persone sui diversi canali 

visualizzando lo stato (rilevato automaticamente o impostato dall’utente), di indicare se una persona è 

disponibile a comunicare, ed eventualmente di inoltrare automaticamente la comunicazione sul canale 

di contatto più opportuno (ad esempio il cellulare se il soggetto risulta in mobilità); 

 servizi di communication: offrono funzionalità orientate alla gestione delle comunicazioni sui diversi 

canali supportati, quali e-mail, telefonia fissa (sostituendo o integrando la telefonia tradizionale con il 

protocollo VoIP - Voice over IP), telefonia mobile, SMS, videofonia, Instant Messaging (IM), chat; 

 servizi di conferencing: consentono di realizzare riunioni remote virtuali attraverso Internet tra più 

utenti; 

 servizi di collaboration: permettono di condividere in tempo reale presentazioni e documenti, il 

desktop e le applicazioni con possibilità di visualizzare e lavorare in contemporanea su oggetti condivisi. 

Rientrano, infatti, in questa categoria il co-editing di file e documenti, ma anche la semplice 

condivisione di una lavagna digitale per l’elaborazione congiunta e remota di idee. 

 

Benefici molto importanti che si possono ottenere in tempi rapidi e in modo duraturo attraverso una 

soluzione di comunicazione e collaborazione unificata sono, tra gli altri: 

 

 la diminuzione del “communication chaos” e dunque la riduzione di errori e ritardi nelle 

comunicazioni inter ed intra-organizzative; 

 l’integrazione delle comunicazioni per l’utente finale; 

 la semplificazione e ottimizzazione dell’infrastruttura tecnologica delle amministrazioni pubbliche 

(riducendo l’hardware, le spese energetiche e lo spazio occupato); 

 l’estrazione di maggior valore dalla forza lavoro; 

 il conseguente incremento della qualità dei servizi erogati e, dunque, della soddisfazione degli 

utenti finali (siano essi imprese, cittadini o pazienti); 

 e una conseguente ed oggi cruciale riduzione dei costi quali, ad esempio, quelli per gli spostamenti 

del personale o quelli relativi alla gestione di piattaforme differenti e non perfettamente integrate 

(Telefonia, E-mail, Instant Messaging, Web Conferencing, Audio/Video Conferencing, etc.).  
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Questi risultati possono essere raggiunti mediante un approccio centrato sull’utilizzo del software, che 

permetta tra l’altro: 

 

 l’implementazione di diversi sistemi in un’unica piattaforma omogenea; 

 un’integrazione all’interno di strumenti di produttività personale, attraverso i quali gli utenti che 

quotidianamente creano informazione possano avviare processi di condivisione, di comunicazione 

sincrona o asincrona, per un rapido reperimento delle informazioni, o ancora di collaborazione, 

lavorando simultaneamente, ad esempio su uno stesso documento, per essere più rapidi e più efficaci; 

 una gestione centralizzata di ogni sistema, usando un unico strumento e minimizzando i costi di 

formazione, acquisizione e trasferimento di know-how; 

 un risparmio sui costi di acquisizione di hardware dedicato e di manutenzione dello stesso nel tempo, 

come per quanto concerne attività di audio, video e Web conferencing, per le quali non sarà più 

necessario acquisire Multipoint Control Unit (MCU) fisiche; 

 una semplice integrazione con il proprio apparato di telefonia analogico o digitale. 

 

E’ importante evidenziare, inoltre, che la presenza “contemporanea” di soluzioni VoIP e di una piattaforma 

di Unified Communications è anche in grado di razionalizzare la spesa per traffico telefonico “fisso-mobile”:  

La possibilità di utilizzare il client software in mobilità da un qualunque accesso Internet può 

significativamente contribuire a ridurre i costi di chiamate da telefoni mobili: molte chiamate brevi possono 

facilmente essere sostituite da un instant message. Infatti attraverso la funzionalità di “presence” è 

possibile – prima di avviare una conversazione telefonica – avere una situazione relativa alla disponibilità 

della persona (al computer, o già impegnata in conversazione telefonica o in riunione) e quindi attivare la 

modalità di conversazione più efficace. Inoltre è possibile tramite l’uso di voice gateway GSM di ridurre 

ulteriormente i costi delle chiamate fisso - mobile. 

 

Senza enucleare in dettaglio le tipologie di risparmio e gli spazi di efficientamento che la PA può conseguire 

mediante un attento e diffuso ricorso a soluzioni di UCC (aspetti che saranno trattati nei capitoli successivi), 

già in questa sede e semplicemente prendendo spunto dalle caratteristiche proprie dell’UCC appena 

esposte, è possibile ragionare sul ruolo cruciale che tali tecnologie possono ricoprire per il Settore 

Pubblico. 
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A tal proposito, non si può non sottolineare come oggi anche la PA si trovi (e si troverà sempre più) a 

dover affrontare delle impegnative sfide collegate alla gestione del personale; si va dalla necessità di 

incrementare le prestazioni dei dipendenti in organico (anche alla luce dei tagli alle assunzioni), 

all’esigenza di dotare di strumenti adeguati una forza lavoro che anche in PA è sempre più distribuita sul 

territorio (si pensi agli effetti in tal senso della riorganizzazione delle Province o della costituzione di 

entità sovra-comunali). 

 

Alla luce di questo scenario, strumenti e soluzioni di UCC diventano sempre più oggetto di  interesse. 

Questi ultimi, infatti, aiutano ad affrontare tali sfide, semplificando il modo in cui le persone 

interagiscono tra loro e con le applicazioni, e consentendo di collaborare in tempo reale mediante più 

canali (voce, video o dati). 

 

Rimanendo sul supporto che la tecnologia di UCC può dare al settore pubblico, non si può non tornare sul 

filo conduttore di questo Paper, cioè sulla Spending Review: gli Enti della Pubblica Amministrazione stanno 

soffrendo una contrazione progressiva dei budget a loro  disposizione  e  le  misure  di  contenimento  dei  

costi imposte dal Governo si stanno facendo sempre più pressanti. Le disposizioni introdotte recentemente 

dalla Spending Review mirano ad eliminare sprechi e inefficienze presso gli Enti e alla riduzione della spesa 

pubblica nel suo complesso. Gli Enti Locali e Centrali sono tenuti ad intraprendere, in tempi brevi, una  

politica di razionalizzazione della spesa, ottimizzazione e recupero di efficienza. Tra le aree di intervento, la 

Spending Review individua nella spesa per telecomunicazioni un importante ambito di possibile  

riduzione  dei  costi. Le tecnologie di UCC (come vedremo nei casi esposti nel capitolo 6) consentono di 

dare risposta agli obiettivi imposti dalla Spending Review, riducendo i costi di telefonia e rendendo più 

efficienti le modalità di comunicazione, sia all’interno degli Enti sia verso cittadini e imprese.  
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5. Il Modello dei Benefici della Unified Communications & Collaboration 
nella PA  

 

Nel capitolo precedente si è cercato di illustrare come la tecnologia di UCC sia dotata delle caratteristiche 

idonee a supportare il Public Sector nel suo necessario processo di adeguamento sia alle mutate modalità 

di lavoro (le parole d’ordine sono e saranno sempre più “team virtuali” e “lavoro in mobilità”), sia alla 

progressiva riduzione dei budget disponibili. 

 

Detto ciò, però, quali sono più nel dettaglio le categorie e le tipologie di risparmio e di ottimizzazione che 

un Ente Pubblico può ottenere optando per una soluzione di UCC? 

L’obiettivo di questa sezione consiste proprio nel fornire una risposta a tale quesito lasciando, però, la 

quantificazione dei ritorni economico-finanziari effettivamente conseguiti sul campo al capitolo successivo, 

dedicato all’analisi di alcuni casi di studio nazionali e internazionali. Tale scelta è dettata dalla grande 

eterogeneità che caratterizza le varie amministrazioni pubbliche, motivo per cui ogni tipologia di ente (e in 

alcune circostanze ogni ente) è un caso a parte. Il suggerimento rivolto agli amministratori pubblici è quello 

di analizzare la propria realtà per individuare quali tra le forme di risparmio ed efficientamento illustrate 

qui di seguito siano perseguibili dall’Ente, in modo da giungere ad una stima affidabile dei risparmi 

conseguibili. Come vedremo, però, la gamma delle opzioni di miglioramento ed efficientamento nei 

processi di lavoro e, di conseguenza, delle opportunità di risparmio ottenibili è talmente ampia e, allo 

stesso tempo, gli attuali sprechi e inefficienze del Public Sector sono così rilevanti, che – anche senza dover 

ricorrere a complessi modelli di stima – è facile comprendere come ogni PA possa beneficiare moltissimo da 

un crescente  e pervasivo ricorso alle tecnologie di UCC. 

 

Allargando solo per un attimo l’attenzione anche al mondo privato, e prendendo cioè in considerazione una 

generica organizzazione, un’idea delle grandi potenzialità intrinseche nelle soluzioni di UCC si può avere 

facendo riferimento ad alcuni recenti studi rilasciati da importanti società di consulenza. Forrester, ad 

esempio, in una ricerca2 del 2010 stima in media per gli investimenti in tecnologie di UCC un ROI su tre 

anni del 337% e un Payback Period di 12 mesi.  

                                                           
2 The Total Economic Impact of Microsoft Lync Server 2010, Forrester – Novembre 2010 
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Guardando invece, ad uno studio3 di Salire Partners del 2010, è possibile rilevare come – anche solo in 

organizzazioni con meno di 1.000 dipendenti – i risultati di risparmio conseguiti a seguito 

dell’introduzione di soluzioni di UCC siano più che rilevanti (-85% per gli spostamenti, -12% per le 

telefonate urbane, -6% per le telefonate interurbane e -17% per le audioconferenze). 

 

Un’altra interessante ed autorevole fonte, il centro studi “Copenaghen Economics”, in un suo paper 

dell’agosto 2012 (“Public sector modernization, benefits and barriers to adoption of new technology“), 

propone un modello di calcolo dei risparmi conseguibili che prende in considerazione due tipologie di costi 

diretti “aggredibili” (spese di viaggio/soggiorno per trasferte dedicate a riunioni e spese postali e di 

telecomunicazioni) e una fonte di beneficio in termini di recupero di produttività del personale addetto. 

 

I benefici dati dall’adozione di soluzioni di Unified Communications in tre settori (Sanità, Scuola e PA) 

relativi a dieci paesi UE esaminati (tra cui l’Italia), si attestano su un totale pari a 2,958 miliardi di Euro in 

risparmi e incremento della produttività. Per la sola Italia, la dimensione del cost saving raggiungibile è 

stimata intorno agli 871 milioni di Euro/anno. 

 

Voce di costo 
Quantificazione in % dei 

risparmi conseguibili 

Totale risparmi 

conseguibili (in mln €) 
Panel 10 paesi UE 

Totale risparmi 

conseguibili (in mln €) 
Italia 

Spese di viaggio 8.8% sulle spese di viaggio 578 58 

Spese postali e di TLC 8.8% sulle spese di TLC e postali 1.427 390 

Recupero in produttività 
(stima) 

0.1% sul PIL specifico  954 423 

Totale risparmi annui conseguibili grazie all’adozione di 
piattaforme di Unified Communications 2.958 871 

 

 

Questo modello in realtà produce una sottostima dei risparmi conseguibili in Italia, in quanto i ricercatori di 

Copenaghen Economics si sono concentrati esclusivamente su uno scenario di “sostituzione tecnologica” 

dove le tecnologie di Unified Communications sostituiscono l’infrastruttura di telecomunicazioni analogica 

senza un reale intervento di reingegnerizzazione dei processi di produzione dei servizi (il “modo di lavorare” 

della PA). Si avrà modo di vedere più avanti come, nella situazione specifica riferita all’Italia, sia possibile 

incidere in misura nettamente superiore sui costi relativi a spostamenti (audio e video conferenze che 

sostituiscono – tutto laddove possibile – le riunioni “in presenza”) e alla gestione dell’infrastruttura TLC.  

                                                           
3 The Return on Collaboration, Salire Partners – Febbraio 2010 
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Il modello proposto prende in considerazione tre assi principali di razionalizzazione: 

  

 

Consolidamento dell’infrastruttura di comunicazione: rientrano in 

quest’ambito i risparmi derivanti dall’eliminazione di sistemi ridondanti 

ed ottenibili tramite una razionalizzazione ed un consolidamento 

infrastrutturale; 

 

 

Riduzione delle spese dirette: si pensi alla riduzione della spesa per i viaggi e gli 

spostamenti del personale tra le varie sedi distribuite dell’Ente, per i servizi di 

videoconferenza, per la telefonia fissa e mobile e per l’affitto/utilizzo locali;  

 

 

Aumento della produttività: sono riconducibili a questa categoria la possibilità di 

migliorare il lavoro che necessita di servizi di comunicazione multicanale, e 

l’opportunità di sfruttare soluzioni avanzate ed integrate di digital collaboration per far 

fronte ad un aumento dei carichi di lavoro conseguente alla contrazione degli organici. 

 

 

Come è facile immaginare ciascuno dei tre assi sopra descritti si articola in più opportunità, ognuna delle 

quali in grado di contribuire al conseguimento rapido e duraturo del set di risparmi ed efficienze 

introducibile nelle amministrazione pubbliche con le UCC.  

 

Nelle pagine che seguono ciascuna delle tre macro voci classificate in precedenza viene analizzata 

attraverso l’identificazione dei singoli drivers di efficientamento. 
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5.1.  Consolidamento dell’infrastruttura di telecomunicazioni 

 

Il livello di accentramento ed integrazione di tutti i canali di comunicazione e degli strumenti di 

collaborazione offerto dalla tecnologia UCC permette di implementare un intervento di consolidamento 

infrastrutturale. La conseguenza di ciò è la riduzione dei costi sostenuti per i vari contratti di manutenzione 

e per le attività di gestione ed amministrazione. Da notare come si tratti di una strategia applicabile a tutti i 

settori delle comunicazioni, dalla messaggistica ai sistemi di telefonia, dai server ai pacchetti applicativi. 

Inoltre, in alcuni casi, i costi delle licenze possono essere ridotti acquistando bundle o pacchetti di licenze 

completi. 

 

 Consolidamento dei sistemi di comunicazione 

Il consolidamento dei sistemi di comunicazione, quali telefonia, voice mail, messaggistica istantanea e 

audio, video e Web Conferencing offre una grande opportunità di risparmio. Grazie alle UCC è possibile 

consolidare tutti i vari sistemi di comunicazione presenti nelle sedi di una PA (si pensi ai centralini 

telefonici PBX, ai sistemi di voice mail, ai sistemi di risposta interattiva IVR, ai call center, alle console di 

gestione e contabilizzazione delle chiamate, etc.) in un'unica piattaforma centralizzata. Il 

consolidamento dell’infrastruttura di comunicazione, porta a una significativa riduzione dei costi 

derivante dall'eliminazione dei contratti di manutenzione per i vecchi centralini e apparati telefonici. 

 

 Consolidamento dei sistemi di messaggistica 

Spesso con il trascorrere del tempo ed il variare delle necessità, all’interno della dotazione di un Ente, si 

è assistito ad una proliferazione di molteplici sistemi locali stand-alone destinati in varia misura alla  
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gestione della messaggistica (per l'archiviazione, per la protezione da spam e virus, per applicazioni 

basate su messaggi, per cartelle condivise o ancora per la messaggistica vocale). In molti casi, queste 

applicazioni distribuite localmente possono essere consolidate determinando così ulteriori risparmi in 

termini di costi operativi e di manutenzione. Come per le infrastrutture di comunicazione, il sistema 

per ridurre i costi, è quello di sfruttare la capacità delle UCC di creare ed espandere una piattaforma 

di messaggistica centralizzata, riducendo al tempo stesso il numero di sistemi di messaggistica remoti 

o di diverso tipo e le relative infrastrutture. 

 

 Ottimizzazione del licensing 

Oltre al consolidamento dei sistemi, un aspetto che una PA dovrebbe considerare attentamente 

consiste nella possibilità di ottenere risparmi sostanziali vagliando e confrontando le licenze software 

in suo possesso e quelle eventualmente offerte in bundle dal provider della soluzione di UCC (aspetto 

molto probabile data l’integrazione nativa delle UCC con molti altri sistemi quali, ad esempio, quelli di 

produttività individuale). Il risparmio collegato all'acquisto di licenze software consolidate o in bundle 

può essere particolarmente significativo e, a ciò, va aggiunto il fatto che le nuove esigenze di lavoro 

possono essere in gran parte soddisfatte proprio mediante le applicazioni di comunicazione e 

collaborazione unificata, senza dover acquisire altre licenze. Queste licenze inoltre possono essere 

acquisite anche “as a service” utilizzando i più recenti modelli del Cloud Computing liberando i 

dipartimenti dei sistemi informativi degli Enti Pubblici dai costi di acquisizione e gestione dell’hardware 

e da quelli di installazione e manutenzione del software stesso. 
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5.2.  Riduzione delle spese dirette    
 

 

 

Questa seconda area è senza dubbio quella che permette di evidenziare maggiormente i vantaggi che una 

PA può trarre dalla tecnologia UCC, perché ha un impatto diretto su alcune significative voci di spesa. Tra 

queste le più importanti vengono descritte qui di seguito. 

 

 Spese di trasferta 

Le spese di viaggio, siano queste relative a spostamenti interni o esterni, sono una delle più visibili voci 

di spesa, e rappresentano una delle principali leve di risparmio delle UCC. Infatti, è possibile far 

diminuire immediatamente tali spese limitando gli spostamenti dei dipendenti. Le soluzioni di UCC 

consentono ciò tramite i servizi di audio, video e Web Conferencing.  Un ulteriore vantaggio correlato 

a questo scenario è dato dalla possibilità di registrare un meeting e di poterlo poi rendere fruibile anche 

a chi non ha potuto partecipare. In un’ottica più di sistema (che guarda anche oltre i confini dell’Ente) 

non è da trascurare la possibilità di estendere tali servizi a partner, consulenti, fornitori, e se 

necessario anche ai singoli cittadini, attivando ulteriori risparmi. 

 

Occorre notare che i risparmi connessi alle spese di viaggio derivano da due fronti. Il primo e di più 

immediata percezione è quello relativo ai costi per gli spostamenti fisici dei dipendenti pubblici 

(biglietti di viaggio, pernottamenti, indennità di trasferta, etc.). A questo, però, va affiancato anche il 

tempo risparmiato per gli spostamenti, dato che le ore-uomo perse per raggiungere il luogo del 

meeting hanno anch’esse un costo. 
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 Spese per i servizi di videoconferenza 

Qualsiasi ente pubblico che, per usufruire di servizi di conferenza audio, video o web, faccia ricorso ad 

uno o più fornitori esterni può abbattere rapidamente queste voci di costo semplicemente dotandosi di 

una soluzione di UCC che, ovviamente, integra nativamente tali funzionalità.  

Considerando l’elevato costo al minuto che tipicamente caratterizza i servizi esterni di videoconferenza 

e di conferenza web, è evidente che i maggiori risparmi si potranno conseguire proprio in seguito 

all’estinzione di tali rapporti di fornitura. Risparmi, però, sono possibili anche gestendo internamente le 

audioconferenze; sebbene i costi al minuto per questo tipo di servizi siano decisamente inferiori 

rispetto a quelli delle conferenze video e web, il loro utilizzo è spesso più frequente, di conseguenza è 

possibile ottenere ugualmente un risparmio significativo. 

 

 Spese di telefonia fissa e mobile 

Con l’adozione di una soluzione di UCC, ci possono essere significative possibilità di risparmio sia sui 

costi delle linee analogiche/ADSL che sulle tariffe fisse e mobili. Tali risparmi possono essere ottenuti 

grazie al ricorso intensivo al VoIP e a forme di comunicazione alternative al tradizionale traffico voce. 

Uno scenario del genere permette anche di eliminare gran parte delle linee oggi attive presso un Ente e 

di centralizzare/esternalizzare il punto di interconnessione alla Rete Telefonica Generale. 

Inoltre, la possibilità di utilizzare il client software in mobilità da un qualunque accesso Internet può 

significativamente contribuire a ridurre i costi di chiamate da telefoni mobili. Senza contare che molte 

chiamate brevi possono facilmente essere sostituite da un messaggio istantaneo (“instant message”). 

 

 Spese di affitto/utilizzo dei locali 

I costi delle Facilities includono gli affitti e la manutenzione degli immobili di proprietà, oltre che le 

spese di luce, condizionamento, sicurezza e così via. Con le UCC diventa molto semplice anche per la 

PA abilitare gli utenti al telelavoro. Questo, oltre a generare risparmi sui costi delle facilities, può 

generare risparmi anche ai dipendenti stessi, i quali non devono più spostarsi per raggiungere il posto 

di lavoro. Ciò consente loro di risparmiare tempo e di abbattere i costi degli spostamenti, oltre che 

ovviamente contribuire al calo del traffico ed alle emissioni di CO2. 

Tale modello può essere adottato anche secondo una logica di scrivania condivisa che i dipendenti 

pubblici utilizzano tutte le volte che devono recarsi in ufficio. Esistono studi che dimostrano che la 

produttività e la soddisfazione dei dipendenti aumentano se vengono utilizzate politiche di telelavoro di  

questo tipo. Gli immobili che la PA libererebbe in questo modo potrebbero essere affittati 

contribuendo ulteriormente a migliorare il conto economico. 
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Un esempio significativo è dato dall’esperienza della Internal Revenue Service (IRS), ente statunitense 

corrispettivo dell’Agenzia delle Entrate italiana: come riportato dal Rapporto “Significant Additional 

Real Estate Cost Savings Can Be Achieved by Implementing a Telework Workstation Sharing Strategy” 

redatto dalla Treasury Inspector General For Tax Administration (l’equivalente USA della nostra Corte 

dei Conti). Il 22 maggio 2012, l'IRS ha annunciato l'intenzione di chiudere gli uffici più piccoli e ridurre lo 

spazio nelle strutture più grandi. L'IRS ha stimato che tali azioni comporteranno un risparmio di 17,2 

milioni di dollari annuali in spese di locazione, manutenzione, energia elettrica, acqua.  

 
 

Da ottobre 2010 a dicembre 2011, l'IRS ha completato 17 progetti di 
consolidamento dello spazio e di delocalizzazione, che si è tradotto in 2,8 

milioni di dollari risparmiati durante il 2012. L'IRS prevede inoltre di 
completare ulteriori 66 progetti entro il settembre 2012, che forniranno 

risparmi per altri 3,8 milioni realizzati nell'esercizio 2012. 
 

Si stima che se i dipendenti lavorassero da casa tre giorni a settimana e 
condividessero le postazioni di lavoro in ufficio, ben 10.244 postazioni 

potrebbero essere eliminate con ulteriori benefici in termini di risparmi.  
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5.3. Aumento della produttività 
 

 

 

 

Come già anticipato, le UCC – in un quadro come quello attuale caratterizzato dalla necessità di non 

intaccare (anzi incrementare) la qualità dei servizi offerti nonostante il freno alle assunzioni e i tagli agli 

organici – possono diventare l’arma vincente nelle mani del Settore Pubblico. Questo perché realizzano un 

ambiente orientato a valorizzare più e meglio il valore dei dipendenti. Tale aumento di produttività della 

forza lavoro si dipana sotto svariate forme: 

 

 Miglioramento dell’efficienza dello staff 

Migliorare l'efficienza all’interno di una PA può essere un compito non facile, ma è certamente 

essenziale quando si devono gestire carenze numeriche del personale e forti contrazioni dei budget. Le 

soluzioni di UCC possono offrire gli strumenti più adatti ad eliminare le barriere legate alla 

comunicazione e alla collaborazione nel lavoro di tutti i giorni. 

I risparmi più consistenti possono derivare dall'utilizzo dell'indicatore di presenza e della messaggistica 

istantanea, che permettono di evitare di chiamare e inviare messaggi a persone che non sono 

disponibili.  Altri strumenti, come la possibilità di comunicare con un clic da un documento, un'e-mail 

o un contatto, possono contribuire alla riduzione dei costi.  Inoltre, l'accesso da qualsiasi posto in cui ci 

si trovi, permette di incrementare la produttività anche quando l'utente non si trova in ufficio, 

riducendo in questo modo tempo e spese di viaggio. 

Tutte queste funzionalità si traducono in una riduzione del numero di risorse e del tempo necessari a 

completare un lavoro.    
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 Semplificazione della collaborazione tra gruppi di lavoro 

L'aumento della produttività diventa particolarmente importante quando gli strumenti di 

comunicazione unificata vengono applicati all'interno di un team, un gruppo di lavoro, un dipartimento, 

un gruppo di progetto o simili gruppi di persone che lavorano in collaborazione per raggiungere uno 

specifico obiettivo o per produrre un determinato risultato. Le potenzialità delle soluzioni di UCC (le 

tecnologie di Conferencing collegate agli indicatori di presenza, agli strumenti di collaborazione e di 

condivisione del desktop o delle applicazioni in primis) permettono di portare a termine rapidamente 

compiti che altrimenti potrebbero essere completati solo a seguito di un evento asincrono fonte di 

potenziali ritardi (lettura/risposta ad una e-mail, ascolto di un messaggio vocale, ritorno in sede della 

persona incaricata, etc.). I benefici che ne risultano consistono in progetti di durata più breve e che 

impiegano minori risorse e in un miglioramento dei servizi al pubblico, il tutto grazie all’eliminazione 

dei ritardi nelle comunicazioni e al contenimento delle rilavorazioni. 

 

 Semplificazione dei processi di training e formazione interna 

In una PA moderna e realmente orientata ai servizi, il training e la formazione interna del personale 

impiegato sia nel back-office che nel front-end ricoprono un ruolo di cruciale importanza. In realtà 

sempre più distribuite e assoggettate a carenze di personale e budget, erogare in modo tempestivo e 

diffuso la formazione necessaria a mantenere il passo dell’Ente con le mutevoli condizioni a contorno 

(si pensi alla continua e recente evoluzione e rivoluzione delle norme inerenti temi come 

l’amministrazione digitale) e ad assicurare un adeguato livello qualitativo dei servizi erogati a cittadini 

ed imprese, è tutt’altro che banale. Grazie alle UCC, però, diventa veramente semplice ed economico 

svolgere sessioni di formazione interna in real-time; è sufficiente che il formatore pianifichi una 

riunione online durante la quale può tranquillamente condividere risorse (desktop, slide, 

applicazioni, etc.) con i vari dipendenti e organizzare un’aula virtuale. 

 

 Un ulteriore vantaggio offerto dalle piattaforme di UCC è la possibilità di comunicare anche con utenti 

esterni all’azienda (cittadini, fornitori, ecc.) che utilizzano strumenti di messaggistica istantanea e 

video-conferenza di tipo consumer quali Skype e Yahoo!. L’ente pubblico è inoltre in grado, quindi, di 

creare una federazione con altre aziende e amministrazioni (comuni, ospedali, scuole, …) e comunicare 

verso l’esterno più agevolmente; 
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5.4. Riepilogo dei risparmi conseguibili 
 

Sulla base dei modelli di risparmio realizzati da Netics e Microsoft, e considerando esclusivamente le spese 

TLC, le spese di missione, i tempi di spostamento per riunioni e il recupero di produttività, è possibile 

ricostruire una stima attendibile di economie gestionali conseguibili a livello di sistema paese attraverso 

un’operazione di diffusione massiva delle Unified Communications & Collaboration. 

 

Come è possibile vedere dalla tabella seguente, il valore di risparmio per dipendente conseguibile è pari a 

1.381 Euro/anno, per un valore assoluto (riferito all’universo della PA) di poco superiore ai 2,9 miliardi di 

Euro/anno. 

 

spesa attuale spesa attuale risparmio risparmio risparmio

valore assoluto a dipendente conseguibile conseguibile conseguibile

in € in € in % in valori assoluti a dipendente

Spese telematiche

Telefonia fissa e mobile 1.428.000.000 680 41 585.480.000 279

Reti dati 443.000.000 211 27 119.610.000 57

Apparati TLC 484.000.000 230 50 242.000.000 115

Totale spese telematiche 2.355.000.000 1.121 947.090.000 451

Spese per spostamenti

Spese di missione 300.000.000 143 61 183.000.000 87

Recupero ore lavorative spostamenti 1.100.000.000 524 61 671.000.000 320

Totale spese per spostamenti 1.400.000.000 667 854.000.000 407

Totale spese comunicaz e spostam 3.755.000.000 1.788 1.801.090.000 858

Recupero produttività (stime Netics) 1.100.000.000 524

Totale risparmi conseguibili 2.901.090.000 1.381

Componente

 
Fonte dati: Netics 

 

 

Per quanto riguarda le spese telematiche, il risparmio conseguibile è stato stimato assumendo a 

riferimento i valori di benchmark rilevati da un insieme di casi di studio (tra i quali quelli riportati nel 

capitolo 6 di questo documento).  

In particolare, si è stimato un risparmio del 41% della “bolletta telefonica” degli enti, assumendo che tutte 

le amministrazioni arrivino a posizionarsi sui valori minimi di spesa per dipendente (400 Euro/anno, v. pag. 

10), un risparmio del 27% sulle spese riferite alle reti trasmissione dati (valore medio tra quelli ricavabili in 

letteratura, ottenuto soprattutto grazie a una profonda razionalizzazione delle reti medesime) e un 

risparmio del 50% sulle spese di ammortamento e gestione degli apparati TLC conseguente alla 

“rottamazione” di un considerevole numero di PABX analogici obsoleti. 
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La stima dei risparmi conseguibili relativamente alle spese e ai tempi di spostamento del personale per 

riunioni si è assunta la definizione di un obiettivo “intermedio”: 50% delle riunioni “extraurbane” sostituite 

da videoconferenze e 66% delle “micro-riunioni” sostituite da audio/video conferenze. 

Partendo dai costi attuali per riunioni (v. dettaglio a pag. 13), si ottiene un risparmio stimato intorno al 61% 

annuo, riferito sia alle spese di viaggio e soggiorno che al recupero di “ore lavorative perse per 

spostamenti”. 

 

Il recupero di produttività è stato dimensionato (in accordo coi valori stimati dal già citato studio di 

Copenaghen Economics) sulla base dell’1% sul totale del costo del lavoro dei dipendenti pubblici addetti a 

lavori d’ufficio (impiegati, funzionari, dirigenti). Netics (v. pag. 7) stima 2.100.000 addetti a lavori d’ufficio in 

PA centrale, locale e Sanità, con un costo complessivo del lavoro (retribuzioni lorde, contributi, costi di 

struttura) pari a 50.000 Euro/anno. 
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6. I risultati già ottenuti: Comune di Mantova, ASL Napoli 2 e alcuni casi 
internazionali 

 
Dopo aver ragionato sul set dei risparmi e, più in generale, dei benefici ottenibili da un ente pubblico 

mediante il ricorso ad una soluzione di UCC, si vuole qui evidenziare come tali vantaggi siano stati 

effettivamente riscontrati sul campo. 

 

A tal proposito, si presentano qui di seguito alcuni interessanti casi: 

 il primo, analizzato più in profondità, è relativo all’esperienza del Comune di Mantova;  

 il secondo caso, anch’esso italiano, è riferito all’Azienda Sanitaria “Napoli 2”; 

 gli ultimi quattro, invece, sono estratti da un interessante bacino di esperienze internazionali. 

 

Gli studi relativi al Comune di Mantova e all’Azienda Sanitaria Napoli 2 sono stati effettuati da 

NetConsulting, società di analisi e consulenza nel settore ICT, rispettivamente a dicembre 2012 e febbraio 

2013 e sono disponibili sul sito web di Microsoft Italia nella sezione dedicata alla pubblica amministrazione 

(www.pubblicamministrazione.ms). 

http://www.pubblicamministrazione.ms/
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6.1.  Il Comune di Mantova 
Introducendo soluzioni UCC, ha ottenuto un risparmio di 315.000 Euro l’anno abbattendo i costi per la 
telefonia e per le trasferte. 
 

Paese, Regione o Ente: Comune di Mantova 

 Profilo dell’Ente 

Il Comune lombardo conta quasi 49 mila residenti. L’amministrazione comunale presenta una struttura 

multisede composta da otto sedi principali, dove è occupato il 90% del personale, e alcune sedi secondarie 

rappresentate da scuole, asili, uffici periferici, sedi di circoscrizioni, uffici delle aree sport e cultura.  

 Business situation 

La gestione ICT è demandata alla società di servizi 

municipalizzata Aster. Si contano 464 addetti dotati di 

postazione con PC e telefono fisso, 45 dipendenti dotati 

di telefono cellulare o smartphone e 420 caselle di posta 

elettronica, considerando sia gli indirizzi individuali che di 

gruppo. Ciascuna delle sedi è dotata di linee telefoniche 

(accessi base e accessi primari) autonome dedicate. Tutte 

le sedi principali e parte di quelle secondarie sono 

interconnesse tramite una rete WAN privata realizzata in 

fibra ottica FTTH, con velocità variabile tra i 10 e i 100 

Mbits. 

 Soluzione 

Il progetto, delineato nell’ottobre 2011 e partito a luglio 2012, risulta ad oggi completato nella sua fase 

pilota. A novembre 2012 è stata completata la migrazione della posta elettronica. 

La fase pilota ha coinvolto le 8 sedi principali dell’Ente e, a partire dal febbraio 2013 l’implementazione 

verrà estesa anche alle micro sedi coinvolgendo la totalità degli addetti dell’Ente. 

 Benefici attesi/ottenuti 

Grazie all’introduzione di un sistema di Unified Communications e Collaboration, i dipendenti del Comune 

potranno comunicare tra le diverse sedi tramite gli apparati e terminali VoIP o utilizzare lo strumento di 

Instant Messaging installato sulla propria postazione PC. In tal modo, l’Ente sarà in grado di azzerare i costi 

del traffico per chiamate interne.  

 

Figura 1 - Caratteristiche dell’Ente (fonte: NetConsulting) 
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L’impatto in termini di risparmio è stato calcolato tenendo conto che l’Ente sostiene un costo per 

l’ampliamento della banda ed eventuali servizi di gestione. Complessivamente, si è stimato che 

l’introduzione della tecnologia VoIP per le comunicazioni interne all’Ente è in grado di produrre risparmi di 

circa 9.600 Euro annui sui costi di traffico telefonico. 

Ulteriori risparmi sono conseguibili grazie all’opportunità di organizzare riunioni virtuali a distanza, 

riducendo i costi di tempo e denaro legati agli spostamenti.  Considerando i costi degli spostamenti in 

auto per riunioni interne, infatti, si è stimato che l’introduzione di una soluzione di UCC produce per l’Ente 

risparmi pari a circa 11.880 Euro annui. Relativamente al tempo dei dipendenti assorbito dagli spostamenti 

e sottratto ad altre attività lavorative, invece, si è valutato che l’Ente perde in un anno circa 5.500 “ore 

uomo”: l’introduzione di un sistema di UCC, produce quindi un risparmio di circa 99 mila Euro all’anno. 

Alla luce delle considerazioni e valutazioni fatte, la riduzione dei costi che l’Ente otterrà è quantificabile in 

circa 315 mila Euro all’anno, così ripartiti: 

- Il 65% del risparmio è generato dalla riduzione della spesa per Telecomunicazioni (di cui il 3% per i 

risparmi sulle chiamate interne, il 5% per i risparmi sui costi di noleggio e manutenzione delle 

centraline telefoniche e il 57% per il contenimento dei costi su altre componenti di spesa TLC quali 

riduzione canoni di accesso ISDN e costi di gestione delle linee dismesse); 

- Il 35% del risparmio riguarda i costi di spostamento, il cui 31% circa è generato dal recupero di ore 

lavoro e il residuo 4% deriva dal risparmio sul costo di utilizzo dell’auto per gli spostamenti. 

 

 

Figura 2 - Risparmio annuale per il Comune di Mantova con l'introduzione di soluzioni di UCC 
(fonte: NetConsulting) 
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6.2. ASL Napoli 2 
Il progetto di Unified Communication permetterà risparmi quantificabili di 858 mila euro all’anno, generati 
soprattutto dai minori costi di spostamento e dalla riduzione di spesa per le telecomunicazioni. Si stima 
inoltre che l’investimento iniziale verrà recuperato in circa 12 mesi. 
 

Paese, Regione o Ente: ASL Napoli 2 Nord 

 Profilo dell’Ente 

L’ASL Napoli 2 Nord eroga servizi sanitari ad oltre 1.350.000 cittadini distribuiti su un territorio che 

comprende 32 comuni e anche due isole (Ischia e Procida), attraverso 13 distretti e 5 presidi ospedalieri, 

per un totale di oltre 100 sedi e 3.500 dipendenti di cui circa 167 ricoprono un ruolo dirigenziale. 

 Business situation 

L’ASL Napoli 2 ha una media di chiamate interne che si 

assesta intorno alle 400 al giorno, circa 50 riunioni 

settimanali organizzate, ognuna prevede in media la 

partecipazione di 5 addetti. Si stima che in un anno vengano 

perse ben 16.000 ore per gli spostamenti. Aggiungendo 

anche un’infrastruttura telefonica obsoleta e dunque 

costosa, l’ASL Napoli 2 ha deciso di intraprendere un 

cambiamento volto ad ottimizzare le modalità di 

comunicazione tra le sedi. 

 

 Soluzione 

L’adozione di un sistema di Unified Communications & Collaboration, insieme al rifacimento della rete di 

telecomunicazione migrata su VoIP, è attualmente in fase di sperimentazione nel Distretto 41 composto da 

5 Comuni, 300 addetti, 250 postazioni telefoniche. A regime, il progetto riguarderà tutte le sedi dell’Ente. 

 

 Benefici attesi/ottenuti 

Grazie all’introduzione di un sistema di Unified Communications e Collaboration, l’ASL Napoli 2 Nord stima 

un risparmio sui costi dell’impianto fonia totale pari a 130.000 Euro. 

L’introduzione della tecnologia VoIP per le comunicazioni interne all’Ente sarà in grado di produrre 

risparmi di circa 200.000 Euro annui sui costi di traffico telefonico. 

Figura 3 - Caratteristiche dell'Ente  
(fonte: NetConsulting) 
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Similarmente al Comune di Mantova, ulteriori risparmi sono conseguibili grazie all’opportunità di 

organizzare riunioni virtuali a distanza, riducendo i costi di tempo e denaro legati agli spostamenti.  

Considerando i costi medi degli spostamenti per riunione il risparmio prodotto dalla soluzione UCC è pari a 

96.000 Euro l’anno, ovvero 575 euro/dirigente risparmiati all’anno. 

Il recupero di ore/uomo perse per gli spostamenti fisici – calcolate in ben 16.000 ore/anno – genera un 

risparmio complessivo pari a 432.000 Euro, cioè 2.587 Euro per dirigente/anno. 

L’ASL Napoli 2 Nord, nel complesso, potrà contare su una riduzione dei costi quantificabile in circa 858 mila 

Euro all’anno, così ripartiti: 

 

 

 

 
Figura 4 - Risparmio annuale per l'ASL Napoli 2 con l'introduzione di soluzioni di UCC 

(fonte: NetConsulting) 
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6.3. La città di Biel-Bienne (Svizzera) 
Grazie all’utilizzo di piattaforme UCC, la città elvetica non solo risparmia 1,4 milioni di franchi svizzeri l’anno 
- soprattutto sui costi e tempi di spostamento fisico - ma ha anche ottenuto la comunicazione e la 
collaborazione tra i dipendenti che auspicava. 
 

Paese, Regione o Ente: città di Biel-Bienne, Svizzera 

 Profilo dell’Ente 

Con circa 52 mila residenti, Biel-Bienne è la più grande città bilingue in Svizzera. L’amministrazione cittadina 

conta 1.200 dipendenti, impiegati presso più di quaranta sedi. 

 Business situation 

Fino a poco tempo fa, la telefonia e i sistemi IT 

erano gestiti separatamente da due diversi 

dipartimenti, per cui non sussisteva alcun tipo di 

integrazione tra le due infrastrutture esistenti. I 

dipendenti erano inoltre costretti a spostarsi da 

una sede all’altra ogni volta che sorgeva la 

necessità di collaborare con qualche collega o, più 

banalmente, veniva indetta una riunione.  Gli 

impiegati non potevano sapere chi tra loro fosse in 

sede e chi in trasferta, e in questo senso avevano 

difficoltà a svolgere le proprie mansioni cercando 

di contattare i colleghi tramite telefono o posta 

elettronica. 

 Soluzione 

Nel 2008 è stata avviata l’implementazione di un’infrastruttura integrata di telefonia e servizi IT, che 

comprende telefonia VoIP, software per la messaggistica istantanea e sistemi di collaborazione e 

videoconferenza. 

 Benefici attesi/ottenuti 

Biel-Bienne ha scelto una soluzione di Unified Communications e Collaboration estremamente facile da 

gestire e completamente integrata con il resto del proprio ambiente IT, che ha effettivamente permesso ai 

propri impiegati di comunicare e collaborare in maniera più efficace ed efficiente. La soluzione ha permesso 

all’amministrazione un risparmio di tempo e di denaro stimato attorno ad 1,7 milioni di CHF (pari a circa 

1,4 milioni di Euro all’anno). 

Figura 5 - Caratteristiche dell'Ente 
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La fusione dei due dipartimenti, infatti, permetterà un risparmio di circa 190 mila CHF all’anno. 

Relativamente al tempo dei dipendenti assorbito dagli spostamenti e sottratto, quindi, ad altre attività, si 

stima che l’introduzione di soluzioni di Collaboration, che permettono come già ribadito di organizzare 

riunioni virtuali ed eliminare la fase di spostamento, produrrà un risparmio per l’Ente di circa 95 mila CHF 

all’anno. Inoltre, grazie ai software di messaggistica istantanea, che consentono di verificare efficacemente 

chi tra i propri colleghi è disponibile, evitando di dover provare a contattare più persone prima di trovare 

qualcuno che effettivamente sia a disposizione, permettono il risparmio di circa 5 minuti al giorno per 

impiegato; questo risparmio si tradurrà in circa 1,4 milioni di CHF complessivi di risparmio a livello di costo 

del lavoro.  

 

Figura 6 - Risparmio annuale per la città di Biel-Bienne con l'introduzione di soluzioni di UCC  
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6.4. Il Fire and Rescue Service dello Yorkshire occidentale (UK) 
I Vigili del Fuoco inglesi hanno incrementato la produttività del 35% e trovato nelle soluzioni UCC una 
risposta alle loro necessità di effettuare training continui. 
 

Paese, Regione o Ente: Fire and Rescue Service dello Yorkshire occidentale, Regno Unito 

 Profilo dell’Ente 

Il Fire and Rescue Service dello Yorkshire 

occidentale (WYFRS) è un’agenzia governativa che 

conta 48 caserme e vari uffici amministrativi. Oltre 

agli interventi nelle situazioni di emergenza, il 

WYFRS fornisce servizi di prevenzione e svolge 

attività di educazione ambientale. È attivo 24 ore 

su 24 e 365 giorni all’anno. Il suo staff è composto 

da 2.200 dipendenti, di cui 1.600 vigili del fuoco a 

tempo pieno, 145 con contratto part-time e altri 

dipendenti impiegati in qualità di staff di supporto. 

 

 Business situation 

Il WYFRS necessitava di una soluzione sicura ed affidabile per garantire ai propri dipendenti una 

comunicazione più efficiente, riducendo i costi connessi all’uso della telefonia mobile e delle spese di 

trasporto. Inoltre, richiedeva un’infrastruttura di comunicazione che consentisse i corsi di formazione 

interni, basati in particolare sulla simulazione di situazioni d’emergenza, e le comunicazioni con altre 

strutture esterne che si trovano coinvolte negli interventi del WYFRS (quali ad esempio le forze dell’ordine 

o il soccorso medico). L’infrastruttura di telefonia usata dal WYFRS, infine, non era integrata con le altre 

soluzioni IT presenti nell’organizzazione, così come non erano integrati tra loro i canali di comunicazione, 

per cui i dipendenti dovevano fare uso di molteplici strumenti per accedere alle diverse informazioni, dalle 

chiamate vocali, ai messaggi di posta elettronica, alla messaggistica istantanea. Ciò di cui il WYFRS avrebbe 

avuto bisogno, in definitiva, era una soluzione che integrasse telefonia, messaggistica istantanea e sistemi 

di videoconferenza, al fine di migliorare la produttività interna. 

 Soluzione 

Il WYFRS ha scelto una soluzione di Unified Communications e Collaboration che comprende un sistema di 

messaggistica istantanea, la possibilità di conference call solo audio o audio/video, la condivisione del  

Figura 7 - Caratteristiche dell'Ente 
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desktop e delle applicazioni, la registrazione e l’uso di “lavagne”. In questo modo, il WYFRS può collegarsi ai 

servizi di emergenza e alle altre agenzie governative coinvolte in attività comuni di emergenza e di 

formazione ed interconnettere tutte le proprie sedi. 

 Benefici attesi/ottenuti 

L’introduzione di una soluzione di Unified Communications e Collaboration ha migliorato la produttività e le 

comunicazioni del WYFRS, oltre ad apportare una significativa riduzione dei costi: vengono ridotti i tempi 

necessari per un corso di formazione – in termini di ore necessarie allo spostamento delle risorse dalla sede 

di lavoro a quella di formazione, sottratte alle ore di produttività totali – e i costi per gli spostamenti 

conseguenti. È stato stimato, in questo senso, un incremento di produttività del 35%.  

Inoltre, la possibilità di accedere in tempo reale grazie ai dispositivi portatili – sul luogo dell’intervento o 

dalle sedi grazie allo staff di supporto – alle informazioni contenute nelle banche dati di sicurezza 

antincendio di tutto il mondo, 24 ore su 24, offre un contributo significativo nelle situazioni di emergenza. 



 La comunicazione digitale al servizio  
della Spending Review 

 

Pagina 38 

 

6.5. Il Comune di Växjö (Svezia) 
Il Comune svedese è riuscito ad eliminare i costi e le problematiche legate alla frammentazione delle 
soluzioni precedentemente implementate: grazie alle soluzioni UCC risparmia 5 milioni di corone l’anno, la 
maggioranza delle quali erano destinate a spese per licenze e manutenzione. 
 

Paese, Regione o Ente: Comune di Växjö (Växjö Kommun), Svezia 

 Profilo dell’Ente  

Il Comune di Växjö si trova nel sud della Svezia, ha una popolazione di 82.400 abitanti e 7.400 impiegati 

dislocati su sei dipartimenti. 

 Business situation 

Data l'ampia gamma di servizi forniti e dei ruoli 

necessari per erogarli, il reparto IT del Comune ha 

trovato difficoltà a fornire un'infrastruttura in 

grado di soddisfare le esigenze di tutti. L’Ente si è 

quindi trovato con una grande varietà di soluzioni 

implementate tra cui cinque Active Directory e sei 

applicativi di posta elettronica. Il mantenimento di 

tutti questi sistemi è stato dispendioso e costoso ed 

i sistemi duplicati non hanno in alcun modo 

promosso una comunicazione efficace tra i vari 

dipartimenti. Come risultato, Växjö  ha voluto 

consolidare queste piattaforme diverse per ridurre i 

costi hardware e di licenze e migliorare la 

produttività. 

 Soluzione 

Växjö ha adottato una piattaforma di Unified Communications e Collaboration per centralizzare ed unificare 

tutte le comunicazioni interne all’ente, siano esse telefoniche, di messaggistica istantanea, di mail, di 

teleconferenza, ecc. L’Ente ha dunque adottato una soluzione completa ma sufficientemente flessibile per 

soddisfare le esigenze dei diversi attori che lavorano.  

 

 

Figura 8 - Caratteristiche dell'Ente 
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 Benefici attesi/ottenuti 

Con l’implementazione di un sistema di comunicazione completo e una piattaforma di collaborazione per i 

dipendenti, Växjö ha raggiunto un notevole risparmio economico, miglioramenti della produttività e una 

riduzione dell’impatto ambientale. Växjö ha quasi completato il trasferimento delle connessioni telefoniche 

dal Private Branch Exchange verso un server UCC. Come osserva Per Andersson, CIO del Comune: 

 “Non dovendo più pagare per licenze e manutenzione, ci aspettiamo di 

risparmiare più di 2 milioni di corone svedesi (250.000 Euro) entro l'anno 

ritirando il sistema PBX “ 

Il reparto IT di Växjö ha pianificato riunioni on-line periodiche, riducendo 

notevolmente gli spostamenti fisici delle persone. Il Comune di Växjö stima 

che il 20% della sua forza lavoro viaggi per riunioni e che la metà di questi incontri potrebbe essere 

sostituito con riunioni online. Il risparmio sui costi della benzina, biglietti aerei, pasti e alberghi, è stimato 

più di 800.000 corone svedesi (circa 90.000 Euro). Oltre al risparmio di denaro, le piattaforme UCC 

consentono anche un grande risparmio di tempo: i dipendenti infatti, non dovendosi più spostare 

fisicamente, potranno avere a disposizione più ore di produttività. Växjö prevede anche di risparmiare 

ulteriori 2.200.000 corone (270.000 Euro) grazie alla riduzione dei costi relativi al personale e alla struttura 

del proprio contact center. In totale Växjö ha rilevato un risparmio annuale pari a 5 mln di corone (circa 

600.000 Euro). 

 

Figura 9 - Risparmio annuale per la città di Växjö con l'introduzione di soluzioni di UCC 
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6.6. Lo Stato del Montana (USA) 
Un ente con una grandissima dispersione di uffici è riuscita ad ottenere l’aumento dell’operatività del 99%, 
la riduzione di 100.000 dollari spesi per l’hardware e il dimezzamento delle ore/uomo dedicate 
all’amministrazione della posta elettronica. 
 

Paese, Regione o Ente: Stato del Montana, USA 

 Profilo dell’Ente 

Lo Stato del Montana, la cui capitale è Helena, ha una popolazione di 989.415 abitanti e 11.560 impiegati 

dislocati in numerose sedi. La sua superficie è di ben 381.154 e la densità di popolazione è piuttosto bassa 

(2,60 ab/km²). 

 Business situation 

La natura altamente dispersiva degli uffici statali e 

delle altre strutture in tutto il Montana, ha reso  la 

comunicazione una vera e propria sfida: il 40% degli 

impiegati statali lavora ad Helena, mentre il 

restante 60% è dislocato su ben 600 strutture 

diverse. Tradizionalmente la mail è stata il mezzo di 

comunicazione più utilizzato tuttavia la larghezza di 

banda, variabile in tutto lo stato, ha reso 

difficoltose le comunicazioni, soprattutto quelle 

immediate, necessarie per il corretto 

funzionamento del call center governativo. 

Inoltre, sistemi telefonici privi integrazione con il 

resto della rete dati sono inefficienti e i fanno salire notevolmente i costi. A ciò si aggiungeva la direttiva del 

governatore Brian Schweitzer secondo cui tutte le agenzie statali avrebbero dovuto ridurre i costi energetici 

del 20% entro il 2010: tutte queste problematiche hanno portato alla decisione di trovare una soluzione 

alternativa, possibilmente unica ma in grado di soddisfare le varie esigenze. 

 Soluzione 

Lo Stato del Montana ha optato per l’adozione di una soluzione UCC, che rende possibile un più efficace 

sistema di posta elettronica, così come la telefonia su Internet, le informazioni sulla presenza, l’Instant 

Messaging e Web conferencing. Il Montana ha consolidato così la propria infrastruttura server del 95%, 

eliminando oltre 190 server pur aumentando il numero di caselle mail da meno di 8.000 a più di 13.000. 

Inoltre ha migrato tutta la fonia su VoIP. 

Figura 10 - Caratteristiche dell'Ente 
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 Benefici 

L’implementazione di piattaforme UCC ha ridotto la quantità di tempo necessario al personale IT per 

amministrare il sistema di posta elettronica del 50%, pur mantenendo i livelli di sicurezza e disponibilità di 

cui i lavoratori hanno bisogno. In effetti, l’operatività è cresciuta costantemente fino ad oltre il 99%. 

 

Il passaggio da linee telefoniche dedicate al VoIP ha portato a risparmi sui 

costi e maggiore funzionalità: secondo Dick Clark, CIO dello Stato del 

Montana:  “con il VoIP, abbiamo risparmiato 100.000 dollari in switches e 

altri componenti hardware di cui avrebbe avuto bisogno un sistema 

telefonico dedicato. Inoltre, dato che la rete dati era già attiva, sin dal primo 

giorno di migrazione i servizi erano già disponibili e funzionanti. Se avessimo 

dovuto farci installare un sistema dai fornitori di telecomunicazioni, ciò 

avrebbe potuto richiedere settimane o mesi."  

 

Le comunicazioni unificate non solo rendono le comunicazioni più convenienti, ma forniscono anche nuove 

funzionalità: ad esempio, Clark prevede l'utilizzo di messaggistica istantanea nei call center al fine di fornire 

un nuovo livello di servizio al cittadino. Storicamente, le chiamate in entrata richiedevano agli addetti di 

prendere i messaggi, rintracciare le informazioni richieste, mettere in attesa il cittadino, quindi riprendere 

le chiamate per fornire le risposte. 

Questo sistema era costoso e con una durata eccessiva; attraverso l'uso di presenza e messaggistica 

istantanea, gli addetti al call center sono in grado di individuare immediatamente la disponibilità di esperti, 

ottenere da loro le informazioni, rispondendo al cittadino in tempo reale. 
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7. Conclusioni 
 
Come descritto in più parti in questo documento e come illustrato nei casi presentati nel capitolo 

precedente, le potenzialità delle soluzioni di Unified Communications & Collaboration contribuiscono in 

modo chiaro alla riduzione dei costi nel breve periodo.  Al tempo stesso, queste possono compensare le 

difficoltà causate dal riassetto organizzativo o dal blocco delle assunzioni.  Le UCC creano valore 

contribuendo ad eliminare gli ostacoli alla comunicazione e alla collaborazione, velocizzando le transazioni 

e incrementando l'efficienza di dipartimenti, team e singoli dipendenti. 

   

Le UCC contribuiscono a creare valore anche ottimizzando i processi di lavoro all'interno delle 

amministrazioni. Se poi la PA, oltre a quanto fatto per la riduzione dei costi decide di attuare una più ampia 

riorganizzazione dei processi, si ritroverà ad ottenere risultati ancor più visibili, sia in termini di 

miglioramento dei rapporti con i propri cittadini, sia di incremento dell'efficienza e della produttività dei 

propri dipendenti. Infatti, a livello di base, una soluzione di UCC costituisce la convergenza di più tecnologie 

di comunicazione e collaborazione in un'unica soluzione, consentendo il consolidamento, a costi ridotti, di 

sistemi e servizi precedentemente distinti in un'unica soluzione, caratterizzata da un'elevata efficienza per 

comunicazioni audio, video e di testo, accessibili praticamente ovunque tramite PC, smartphone e 

dispositivi simili. A un livello più avanzato, invece, queste funzionalità possono essere integrate con i 

processi organizzativi che coinvolgono singoli utenti o gruppi di lavoro, in modo da ridurre duplicazioni, 

sprechi e rilavorazioni nelle attività caratterizzate da elevate esigenze di comunicazione. 

 

Queste soluzioni forniscono un'infrastruttura progettata non solo per offrire risparmi e miglioramenti oggi, 

ma anche una piattaforma per una crescita ed uno sviluppo futuri. Si suggerisce quindi di considerare con 

attenzione le grandi opportunità di risparmio offerte dalle soluzioni di UCC. I risparmi ottenibili 

nell'immediato e a breve termine si accompagnano a benefici e vantaggi a medio-lungo termine. 

 

Infine, allargando il perimetro di osservazione dal singolo ente pubblico all’intero sistema Paese, non si può 

non convenire sul fatto che una diffusa implementazione di soluzioni di UCC nel Settore Pubblico può 

attivare tutta una serie di importanti risvolti per la collettività. Oltre al non più rinviabile e già citato 

contenimento della spesa pubblica, si pensi – ad esempio – all’abilitazione semplice ed economica del 

telelavoro per i dipendenti pubblici. Le dirette conseguenze di tale approccio strategico sono la riduzione 

dei costi per la gestione degli uffici pubblici e l’abbattimento degli spostamenti verso il luogo di lavoro,  
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con i conseguenti ed evidenti benefici per i cittadini e per la salute ambientale delle nostre città (meno 

traffico vuol dire meno emissioni di CO2 e polveri sottili). 

A tutto ciò occorre aggiungere, in linea con la volontà del legislatore di delineare un’amministrazione 

digitale realmente vicina e utile agli utenti, la possibilità di sfruttare le caratteristiche delle UCC per avviare 

scenari nei quali non sono solo le interazioni PA-PA ad avvenire tramite servizi di real-time collaboration, 

ma anche quelle cittadino-PA ed impresa-PA. Si pensi, a tal proposito, a quanti e quali benefici individuali e 

di collettività potrebbe condurre uno scenario (è da augurarsi il più prossimo possibile) nel quale un 

cittadino, tramite il proprio smartphone, può comunicare direttamente con un dipendente pubblico che, 

magari, sta lavorando da casa. 

 

I casi qui illustrati dimostrano come l’adozione intelligente e sistemica di soluzioni IT è in grado di garantire 

risparmi ripetibili negli anni, a fronte di investimenti recuperabili nel breve periodo. 

E’ nostra convinzione che sia compito del Governo incentivare l’adozione, da parte della PA, di tali soluzioni 

innovative, realmente capaci di supportare il processo di contenimento della spesa pubblica senza, allo 

stesso tempo migliorando la qualità dei servizi erogati. L’obiettivo deve essere quello di affiancare alla 

politica di contenimento della spesa, una strategia di razionalizzazione dei processi produttivi, possibile solo 

completando il percorso di digitalizzazione della PA. 
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