
33%
Finanza e 
contabilità

52%
Attività IT

29%
Gestione dei 
programmi

31%
Supporto tecnico

ai clienti

35%
Operazioni

Le 5 aree aziendali 
destinate a trarre maggiore 

vantaggio dal Cloud

...

Ecco l’Unified Communication 
e Collaboration (UCC)

La Unified Communication e Collaboration è quella 

pratica aziendale che prevede un utilizzo coordina-

to di tutti quegli strumenti riguardanti la comuni-

cazione aziendale, impiegati sia in tempo reale sia 

in differita. La UCC non è una tecnologia, ma un 

insieme di tecnologie. 

È un modo di integrare l’innovazione digitale 

secondo un metodo che può davvero fare la diffe-

renza nella comunicazione intra e interaziendale. 

Telefono, servizi di messaggistica, file sharing 

vengono gestiti all’interno di un unico ambiente.

1

Tutti i benefici 
della soluzione di 

collaborazione 
integrata
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UCC: vantaggi e servizi sulla nuvola

Come funziona?
Una semplice interfac-

cia permette di gestire 

in maniera coordinata il 

flusso di informazioni 

che circolano dentro e 

fuori l’azienda. La 

comunicazione diventa 

evoluta: il PC e lo 

smartphone si integra-

no, la telefonia su rete 

dati permette alle organizzazioni di abbattere notevolmente i 

costi delle linee telefoniche e dei centralini tradizionali.  

L’obiettivo dei sistemi UCC è proprio quello di supportare tutte 

le tipologie d’integrazione in modo economico e sicuro ed 

essere sfruttati come leve di miglioramento delle attività e dei 

servizi aziendali in ottica co-creativa e di risparmio.

UCC, un BENEFICIO. Ecco perché?
Le tecnologie UCC aiutano a condividere tutte le informazioni 

in ogni loro forma. La UCC diventa un componente tecnologico 

fondamentale a livello aziendale.

Da un lato potenzia la produttività individuale, consenten-

do ai dipendenti e collaboratori di risparmiare tempo nello 

svolgimento delle proprie azioni e di accedere alle informa-

zioni in modo più rapido e preciso.

Dall’altro lato supporta concretamente l’operatività 

aziendale favorendo una partecipazione più attiva nei vari 

processi di business.

Ecco perché le aziende dovrebbero riuscire a vedere gli 

strumenti UCC con gli occhi del management: essi permettono 

di ottenere risparmi consistenti migliorando sensibilmente la 

user experience.

Produttività individuale. Le piattaforme UCC 

permettono a dipendenti e collaboratori di 

lavorare in qualsiasi luogo fisico. La scrivania è 

oggi sempre più virtuale e molti compiti possono 

essere svolti a distanza.

Produttività dei Team. Le tecnologie UCC vanno a 

facilitare ed ottimizzare tutte le operazioni 

giornaliere riducendo spostamenti e trasferte 

migliorando al contempo la produttività del team.

Produttività aziendale. Aiutando a condividere 

nel migliore dei modi l'informazione, la UCC, 

favorisce l'interazione di una pluralità di 

persone coinvolte nei vari processi di business.

Operation IT. La UCC permette di migliorare il 

presidio dell’IT sulla sicurezza, sulla gestione 

della banda e dei dati. 





Perchè sceglierlo?

Aziende Italia

70% flessibilità-scalabilità
69% riduzione costi IT
59% nuove soluzioni business
52% sicurezza e privacy
39% scelte manageriali

Benefici tangibili:
riduzione dei costi di comunicazione, incremento 
mobilità e velocità. 

Benefici intangibili: 
conoscenza condivisa, miglioramento del clima 
aziendale e qualità delle interazioni.

Ambiti di miglioramento:

Email Archivio dati Flusso di lavoro Recupero dati
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Comunicazione aziendale: 
sempre più social e interattiva
Con la piattaforma UCC la condivisione diventa un gioco da 

ragazzi. Le soluzioni tecnologiche adottate introducono 

funzionalità aggiuntive per gli utenti, tra cui il servizio di 

Posta online. L’uso di informazioni sulla presenza (presence) 

dei collaboratori o di un dipendente, in un Team di lavoro, 

permette di visualizzare se i contatti sono online o meno e di 

abilitare nuovi applicazioni come l’instant messaging. Ecco che 

l’azienda si dota di un vero e proprio sistema di comunicazione 

“social”, basato su piattaforme di condivisione. 

La contestuale creazione di un portale aziendale permette ai 

singoli di condividere all’interno dell’organizzazione il proprio 

profilo individuale. Infine, l’utilizzo della wiki consente la 

generazione di community aziendali.

Adesso si lavora... Smart!
Lo smart working, in estrema sintesi, è una nuova dimensione 

del lavoro che, sfruttando la Mobility, la Unified Communica-

tion & Collaboration e il social computing, da un lato favorisce 

la produttività individuale e la continuità operativa dell’utente 

(e quindi del business), dall’altro, permette una significativa 

flessibilità rispetto al posto di lavoro. Se un tempo la produzio-

ne aziendale ruotava attorno alle fabbriche e agli uffici, attual-

mente, il modo di lavorare delle persone è cambiato e sta 

cambiando profondamente rendendo la sfera privata e profes-

sionale spesso sovrapposte e integrate. 

Dallo smartphone allo Smart working il click è breve. Diverse le 

soluzioni e gli strumenti più o meno integrati ai sistemi gestio-

nali aziendali, che hanno offerto la possibilità di risolvere 

incontri di lavoro tra sedi o uffici lontani in chat vocali, soluzio-

ni social collaboration sempre più evolute che hanno agevolato 

il business. Dal mondo analogico a quello digitale, l’intelligenza 

delle cose corrisponde alla progressiva informatizzazione di 

oggetti che, diventando connessi e comunicanti, portano in 

molte organizzazioni alla rottura dei tradizionali vincoli tra 

lavoratore e ufficio.

Utilizzare lo smartphone per fare mille altre cose oltre a una 

telefonata, ha abituato le persone a usare le tecnologie 

informatiche per comunicare, lavorare, rimanere connessi in 

mobilità.

Lo smart working, infatti, non è solo un modo di lavorare più 

intelligente in termini di fruizione delle tecnologie e del tempo, 

ma è anche il risultato di un sapiente uso dell’innovazione, che 

favorisce la trasformazione digitale delle aziende attraverso 

cambiamenti che presuppongono nuove capacità di vision e 

nuovi approcci strategici all’insegna di un’integrazione da cui 

si genera una maggiore collaborazione tra le persone, in 

particolare, e tra le organizzazioni, in generale.

Il digitale rende l’ufficio sempre più vicino
Il luogo di lavoro del futuro sarà modellato da tecnologie che 

faciliteranno e miglioreranno la collaborazione, limitando le 

distrazioni, stimolando la creatività e cambiando il mondo 

dell’ufficio. Le UCC sono tecnologie che più di tutte stanno 

migliorando gli ambienti di lavoro. Sempre più persone lavore-

ranno da casa. L’intelligenza artificiale aiuterà le persone a 

organizzarsi in maniera più efficiente.

Non saranno più i consumatori o le imprese che “andranno” su 

internet, ma sarà internet ad “andare” da loro.

Lo smart working sta trasformando 

il modo di lavorare e lo sta facendo 

rapidamente. Oggi per un’azienda 

rimanere ancorati ai vecchi schemi 

può voler dire perdere terreno.
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Pmi al bivio: chi non si "converte" 
al digitale sparirà in cinque anni

Idc: fatturato a +10% per le aziende che hanno adotta-

to tecnologie innovative. Analytics e software collabo-

rativi fra i "tool" considerati più utili. 

Le piccole e medie imprese che hanno adottato le tecnologie 

digitali mostrano una crescita più rapida rispetto a quelle che 

non lo hanno ancora fatto. La fotografia è scattata dallo studio 

promosso da Sap e realizzato da Idc, secondo cui su scala globale 

le Pmi stanno iniziando a comprendere e a beneficiare del valore 

degli analytics, di software collaborativi e per lo sviluppo della 

relazione con i clienti (Crm).

Entrando nel dettaglio oltre il 39% delle Pmi di tutto il mondo 

concorda che “la partecipazione attiva nella digital economy è 

fondamentale per la propria sopravvivenza nei prossimi 3-5 

anni”. Le imprese che nell’ultimo anno hanno registrato un 

fatturato in crescita del 10% hanno confermato di “aver adotta-

to tecnologie innovative per connettere persone, dispositivi e la 

rete di clienti e partner”.  Questo dato rappresenta circa un terzo 

del campione e oltre il 45% delle aziende che impiegano dai 500 

ai 999 dipendenti. Il 50,6% utilizza software collaborativi come 

conseguenza del proprio processo di trasformazione digitale. 

Queste soluzioni risultano essere la tecnologia più utilizzata dal 

campione seguite da soluzioni di Crm e di business analytics, 

utilizzate rispettivamente dal 38% e il 37% del campione. Tra il 

52,5% e il 60,2% delle Pmi è convinto che “nuove tecnologie 

hanno permesso di migliorare il flusso di lavoro, di semplificare le 

operazioni e aumentare la produttività”. Lo studio ha anche 

rivelato che le imprese sono consapevoli di alcuni rischi e sfide 

legati alla trasformazione digitale, molte delle quali sono più 

percepite in Nord America, Asia-Pacifico e Emea. Quasi un quarto 

(24,7%) delle piccole e medie imprese del Nord America, ad 

esempio, conferma di aver fatto “poco o niente” in termini di 

trasformazione digitale. In questo contesto circa un terzo (tra il 

30,4% e il 36,6%) delle Pmi concorda che “le relazioni personali 

tra i dipendenti non sono state rafforzate dall’adozione della 

tecnologia”.  Tra il 35% e il 45% è “preoccupato di dover fare 

troppo affidamento sui dati per prendere decisioni di business 

efficaci”. Questo aspetto è stato riscontrato principalmente tra 

le aziende di medio-grande dimensioni.

www.corrierecomunicazioni.it
Spaghetti chart

Evitare gli “Spaghetti”: evitare gli sprechi
All’interno delle aziende si verificano molti sprechi, uno di 

questi consiste negli spostamenti fisici che fanno i dipendenti 

all’interno di un contesto lavorativo. Ossia quello spreco 

derivato da tutti quei movimenti non necessari che, senza 

neanche una persona possa accorgersene, porta via tanto 

tempo prezioso. 

Il metodo più efficace per individuare l’entità di questo spreco 

è la spaghetti chart, ovvero una rappresentazione sul layout 

aziendale dei percorsi compiuti dai lavoratori per qualsiasi 

motivo. La sommatoria dei singoli percorsi, per ogni lavorato-

re o globalmente a livello di reparto o di fabbrica, permette di 

arrivare ad una distanza di percorrenza che spesso è davvero 

elevata.

L’indagine legata ad uno spreco di questa categoria deve 

seguire due filoni di pensiero: la ricerca delle cause e la ricerca 

di una soluzione per migliorare e eliminare i difetti riscontrati 

in modo che non si ripresentino più. Ed è sul secondo punto 

che arriva in soccorso il Cloud computing svolgendo un ruolo 

importante nel promuovere la produttività e l'efficienza. 

Trovare un collega o un collaboratore e mettersi in contatto 

con lui in pochi secondi significa utilizzare la comunicazione 

per ottimizzare le operazioni giornaliere di ogni utente e 

aumentarne così la produttività di tutta l'azienda, riducendo 

spostamenti e sprechi.
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YouNeed è la più recente innovazione di  Ambrogio. Una piatta-

forma Cloud che, sfruttando le tecnologie UCC sopra descritte, 

permette di gestire tutta la comunicazione aziendale con un 

unico strumento facile e veloce.

YouNeed, un unico “luogo” dove gestire tutte le comunicazioni 

con un risparmio di tempo e denaro.

Un prodotto completo che sostituisce completamente router, 

firewall, centralino telefonico e che al tempo stesso può svolge-

re altre funzioni.

La comunicazione tra i vari utenti collegati avviene grazie ad un 

centralino virtuale sia per il telefono che per la messaggistica 

istantanea.

Le caratteristiche principali su cui si basa il sistema sono:

facilità di utilizzo da parte dell'utente;

integrazione e interconnessione delle funzionalità;

rilascio costante di nuove funzioni immediatamente disponi-

bili per tutti i clienti;

nessuna manutenzione da parte del cliente o utente finale.

Dispositivi
YouNeed è sviluppato tutto “in house” dal Software Engineering 

Team di Ambrogio. Le sue funzionalità permettono al cliente di 

avere un centralino potente e innovativo, davvero completo, 

affidabile e costantemente aggiornato. YouNeed è composto da 

una parte Hardware all-in-one che offre tutte le funzioni 

richieste dai clienti e dalle aziende ben strutturate in un unico 

prodotto. Un apparato che implica un solo pannello di controllo; 

cablaggi, spazi, manutenzioni e consumi vengono ridotti al 

massimo.

L’HUB YouNeed svolge le seguenti funzioni:

1.  Centralino

2.  VPN router

3.  Firewall

Benefini tangibili: riduzione dei costi di comunicazione, 
incremento della mobilità, velocità di reperire informazio-
ni sul lavoro.

Benefici intangibili: conoscenza condivisa, miglioramen-
to del clima aziendale e della qualità delle relazioni tra i 
membri del Team di lavoro.

7 h

21 h

9 h

25 h

1,5 h

5 h

29 h

44 h

5 h

11 h

cercare un collega

inviare FAX

cercare di comunicare con tutto il Team di lavoro

cercare un numero

cercare di reperire informazioni chiave

or
e 

m
en

sil
i 

con l’aiuto di YouNeed
senza YouNeed

Su cosa fa risparmiare?

58% 21%70%

Costi Infrastrutturali Costi operativi Costi del personale

Le UCC svolgono un ruolo importante nel promuovere la 

produttività e l'efficienza. Trovare un collega o un collabora-

tore e mettersi in contatto con lui in pochi secondi significa 

utilizzare la comunicazione per ottimizzare le operazioni 

giornaliere di ogni utente e di tutta l'azienda.

40% 241%
 Cloud nel mondo nel 2010 Previsione per il 2020

Il CloudLa Piattaforma 
UCC di Ambrogio

Riportiamo i dati emersi da uno studio 

condotto su una PMI italiana di 12 dipendenti. 

Di seguito le ore mensili utilizzate per:

Numero Verde: 800 08 15 08
www.ambrogio.com - info@ambrogio.com powered by



6

Come si presenta YouNeed
YouNeed è una piattaforma UCC basata su uno stile social per 

ogni tuo gruppo di lavoro o reparto in modo da rendere tutte le 

comunicazioni dinamiche e focalizzate, evitando lo scambio di 

decine di email per un unico argomento. Le comunicazioni 

diventano così dei post da commentare oppure dei messaggi 

condivisi in tempo reale con i singoli utenti o con i gruppi di 

lavoro. È possibile creare un gruppo misto ovvero una stanza 

virtuale dedicata ad ogni progetto. Diventa semplice scambiare 

file e documenti in tempo reale, aggiungere una nota, fissare 

una riunione e monitorare tutti i progetti di ogni reparto.

Sviluppi principali:
Trasferimenti di chiamata verso interni, numeri fissi e 

cellulari

Visualizzazione e gestione code di chiamata

Pannello di gestione delle chiamate perse, ricevute ed 

effettuate

Rubrica condivisa

Chat interna su pc e su app con scambio file di grandi dimen-

sioni e messaggi a tempo per la privacy

Settaggio segreterie telefoniche personalizzate con 

impostazione deviazioni di chiamata

Acquisto facile e veloce di segreterie e messaggi professionali

Servizi postali per inviare raccomandate, posta ordinaria, 

posta prioritaria e telegrammi direttamente con un click

Posto operatore: smistamento chiamate drag & drop con un 

solo gesto

Area Clienti dove consultare fatture e documenti su più sedi

Fax Virtuale: invio e ricezione con drag & drop e archivio di 

tutti i fax inviati e ricevuti

Wiki aziendale per condividere la conoscenza interna

La App YouNeed
Con la App è possibile cercare file scambiati, chattare, condivi-

dere e avere sempre l’azienda e i documenti a portata di mano.

Tutto quello che serve in un solo apparato;

Sistemi convergenti (all-in-one) di comunica-

zione ed automazione: telefonia fissa e 

mobile, SMS, VPN, Internet, e-mail,  

instant-messaging, building automation.

Gli stessi utenti gestiscono i propri servizi in 

larga autonomia.






Connect your business!
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Le specifiche tecniche principali:

Interfaccia grafica

Il client via Web è stato realizzato in HTML5 e CSS3 implemen-

tando le funzionalità responsive e facendo particolare attenzio-

ne all'usabilità. 

Rubrica

I contatti della rubrica possono essere condivisi a livello azienda-

le oppure essere riservati per il singolo utente; i contatti sono 

caratterizzati da immagine avatar, nome, cognome, email, 

azienda e numeri quali telefono, fax, cellulare etc.

Utenti

Gli utenti hanno accesso alla piattaforma tramite username 

oppure email e password; l'amministratore dell'azienda può 

gestire i dati dei singoli utenti e attribuire loro i permessi. Ogni 

utente ha accesso all’app di comunicazione da mobile o tablet.

Permessi

Ogni utente è contraddistinto in base ai permessi che gli sono 

assegnati, che permettono di accedere o meno alle funzioni 

specifiche. Diventa facile così per ogni responsabile o manager  

gestire il lavoro del proprio Team.

Gruppi

Gli utenti possono essere gestiti tramite gruppi; più utenti 

possono appartenere a più gruppi. I gruppi possono contenere 

anche contatti di rubrica, in modo da facilitarne la visualizzazio-

ne e possono essere pubblici oppure riservati di un singolo 

utente. Ogni gruppo ha la propria chat riservata.

Chat

La chat si basa sul protocollo ormai standard di fatto XMPP. 

Implementando il protocollo è possibile inviare messaggi 

pubblici, privati, di gruppo, file e messaggi a tempo. 

PBX

La parte telefonica viene gestita tramite interfacciamento via 

webservices con il Pots-box. Utilizzando lo scambio di dati in 

real-time è possibile vedere le chiamate in corso degli utenti 

(con il relativo permesso) ed effettuare operazioni telefoniche 

indirette, ovvero inviare comandi al Pots-box per effettuare 

chiamate, deviazioni, trasferimenti di chiamata, prendere una 

chiamata diretta a un altro interno, visualizzare e gestire code di 

chiamata. Infine è possibile interfacciarsi con telefoni VOIP SIP 

oppure analogici.

Casella vocale

E' stata implementata la possibilità di gestire la propria casella 

vocale. Tramite l’interfaccia è possibile impostare l’attivazione e 

il messaggio da riprodurre scegliendo tra registrazione diretta, 

messaggio sintetizzato da servizio di text-to-speech oppure 

caricare un file audio, MP3 o Wave.

Notifiche

Gli eventi quali chiamate, messaggi ricevuti, utenti online 

vengono visualizzati sia su web che con notifica desktop.

Servizio Concierge

Possibilità di suddividere i costi di traffico in base a diversi uffici, 

professionisti o clienti. Per Hotel settaggio sveglie, impostazio-

ne dei costi per chiamate verso numerazioni nazionali, mobili e 

internazionali con estrazione costi chiamate al check out cliente.

Area amministrazione

Un’area per lo staff in modo da gestire tutti i dati delle sedi, i 

servizi, le linee telefoniche e le fatture aziendali. 

Help Online

Si può accedere ai contenuti del manuale tramite trascinamento 

sull'area interessata, in modo da rendere più intuitiva la consul-

tazione.
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Non conosci Ambrogio? Ecco chi siamo:

Ambrogio è la Digital Company Italiana al 100%, che da oltre 14 

anni aiuta migliaia di aziende a sfruttare al meglio la tecnolo-

gia internet e le telecomunicazioni, fornendo soluzioni 

personalizzate e flessibili in base alle specifiche necessità. Un 

vero e proprio Team di esperti che supporta i propri clienti nel 

cogliere le opportunità offerte dagli strumenti tecnologici più 

avanzati, proponendo servizi immediati e semplici da usare.

Ambrogio nasce nel 2002 e cresce velocemente fino a superare 

i 4.000 clienti fornendo loro sempre nuovi servizi, più efficaci e 

convenienti. Di pari passo cresce il fatturato del gruppo e il 

capitale sociale i.v. diventa pari a € 1.000.000,00.

Inoltre, negli anni, è cresciuto il numero dei dipendenti che 

oggi è di oltre 50 persone di cui più di 15 ingegneri. Questo può 

dare un’idea dell’alta specializzazione tecnica del nostro team.

Il gruppo Ambrogio ha la completa gestione del prodotto dalla 

nascita, attraverso l’esperienza di un Team di programmatori,  

alla fase di promozione con una rete vendita di professionisti, 

senza dimenticare l’accurata attenzione al cliente del nostro 

Customer Service interno.

Flessibili e attenti 
come i piccoli, 
affidabili e performanti 
più dei grandi.

I nostri punti forza
Questo è ciò che ci caratterizza.

Innovazione. 
Continua ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologi-

che di ultima generazione. Un terzo dei nostri 

dipendenti è rappresentato da ingegneri.

Dinamicità. 
Un gruppo composto da dipendenti e collaborato-

ri di età media inferiore ai 35 anni favorisce 

l’attitudine all’intraprendenza e alla flessibilità.

100% Italiana. 
Cuore, mente e braccia al servizio di prodotti tutti 

made in Italy che sono il frutto della nostra tecno-

logia interna. 

Solidità. 
L’azienda nasce nel 2002 e cresce sulle solide basi 

delle Tlc con oltre 50 dipendenti e un fatturato in 

crescita costante.

Rete vendita qualificata. 
Un team di agenti dedicati che seguono il cliente 

dalle prime fasi di contatto fino all’attivazione, 

sempre disponibili con il cliente in ogni momento 

della fornitura del servizio.

Attenzione al cliente. 
Oltre al consulente diretto, l’azienda mette a 

disposizione un servizio di assistenza clienti 

molto efficiente, cortese e professionale.

Formazione continua gratuita
Organizziamo settimanalmente eventi di forma-

zione gratuita. Un nostro Digital Evangelist 

interno incontra i nostri clienti e illustra loro 

tutte le novità.
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