Wildix: la parola ai Clienti.
Storie di necessità da soddisfare
e di clienti soddisfatti.
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Sanità

Casa di Soggiorno Mozzetti
Wildix e BTicino a Casa Mozzetti: la tecnologia
a servizio degli anziani.
www.casamozzetti.it | tel. 0438 740988

Problematiche:
• Uso in mobilità

• Servizi al cliente

• Integrazione - Chiamata infermiera

Casa Mozzetti, il centro di servizi per anziani non autosufficienti di Vazzola,
in Provincia di Treviso, nasce negli anni Cinquanta grazie al lascito dei fratelli
Eliseo e Pietro Mozzetti, con la mission di favorire la massima qualità della vita
possibile alle persone anziane che lì alloggiano.
Dal 2005 l’Ente cura anche il Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune, per prendersi cura degli
anziani sul territorio, dal 2013 è stato aperto anche un centro diurno per persone non autosufficienti.
La struttura dispone di circa 100 posti letto, per i quali si avvale di oltre 70 collaboratori. La sede
dell’Ente, dopo numerose ristrutturazioni, è composta da quattro nuclei dotati, oltre che delle stanze
degli ospiti, di spazi comuni, sale da pranzo, ambulatori infermieristici, un ampio giardino.
Casa Mozzetti ha fatto un ulteriore passo per migliorare il proprio servizio; ha infatti installato il sistema
Wildix-BTicino, uno dei più sofisticati sistemi di chiamata ospedaliera, che permette al personale
medico e paramedico di rispondere nella maniera più veloce alle chiamate degli utenti.
Il sistema è stato qui integrato con il sistema DECT già presente in struttura, in modo che i collaboratori
di Casa Mozzetti ricevono direttamente sui loro cordless una telefonata, o visualizzano sul display un
messaggio, che comunica loro tempestivamente la chiamata di un utente, specificando anche da quale
camera e da quale letto avviene la chiamata.
Il Dott. Daniele Dal Ben, Direttore della struttura, racconta l’integrazione: “Il nuovo impianto funziona da
mesi con questo nuovo sistema, con grande soddisfazione da parte nostra. Il vantaggio principale è
senza dubbio la tempestività della risposta: la chiamata arriva in tempo reale all’operatore, in qualsiasi
parte della struttura, che è molto grande, con lunghi corridoi. L’operatore vede sul suo cordless il numero
della camera, e questo rende la risposta molto più veloce.
“I nostri collaboratori hanno così potuto ottimizzare i loro trasferimenti, quindi intervengono a colpo sicuro
e questo ha portato alla soddisfazione sia dei collaboratori stessi che degli utenti.”

...Con la soluzione Wildix-BTicino i nostri collaboratori hanno ottimizzato i loro
trasferimenti, intervengono a colpo sicuro e questo ha portato alla soddisfazione sia
dei collaboratori stessi che degli utenti.
Daniele Dal Ben
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Pubblica
Amministrazione

Comune San Fior
A San Fior i servizi ai cittadini si rinnovano grazie a un nuovo
modo di comunicare.
www.comune.san-fior.tv.it | tel. 0438 260319

Problematiche:
• Riduzione costi comunicazione
• Servizi al cliente

Ci sono Comuni virtuosi, che cercano di migliorare il rapporto con i cittadini, di essere
aggiornati, di trovare il filo che connette Istituzioni e popolazione, di alleggerire il carico
burocratico. Sono un modello da seguire. Esempio di questo è San Fior, comune con più di
6000 abitanti in provincia di Treviso.
Qui infatti l’Amministrazione ha fatto una scelta coraggiosa, di rinnovamento tecnologico e
della comunicazione.
Così, all’inizio del 2013 San Fior ha optato per un aggiornamento radicale dei suoi sistemi di
comunicazione, che ha coinvolto il Municipio, la Scuola Media, la Scuola Elementare e l’Asilo, con circa
60 utenti che usano ora il nuovo sistema.
Si sostituisce infatti la vecchia centrale, una Ascom Ascotel, con due sistemi PBX Wildix tra di loro
connessi grazie alla WMS Network. Questo sistema permette di connettere tutte le centrali Wildix in uffici
o città diverse, rendendo possibile la sincronizzazione di tutti gli aggiornamenti. Un utente può quindi
accedere al proprio profilo, conservando rubrica, numero di interno e tutte le impostazioni personali da
qualunque computer connesso a una centrale della rete.
“Le due principali esigenze del Comune, racconta Roberto Zucchetto, Responsabile Servizi Informativi di
San Fior, erano innanzitutto la semplificazione e ottimizzazione dei centralini, che prima erano 4, non in
rete e che quindi richiedevano spostamenti fisici per la manutenzione e la risoluzione delle anomalie. Ora,
con due sistemi PBX Wildix multimedia system collegati in rete, possiamo fare gestione, manutenzioni
e aggiornamenti da remoto. La seconda esigenza era invece la razionalizzazione delle linee telefoniche
esistenti.”
Infatti San Fior ha più che dimezzato le sue linee fisse, con un risparmio di più di 3000 Euro annui per
i contratti telefonici.
“Ma non sono solo diminuiti i costi fissi, abbiamo ridotto anche i costi verso il mobile, ed abbiamo
completamente azzerato i costi delle telefonate tra sedi”, continua Zucchetto.
E questi sono solo i vantaggi per chi si occupa di manutenzione e controllo di gestione. Per tutti gli utenti
è stato reso disponibile ServerFax, Voicemail, Rubrica condivisa, SMS, Post-it, le App, la possibilità di
integrare mobile e fisso.
“ma non sono solo diminuiti i costi fissi, abbiamo ridotto anche i costi verso il mobile, ed abbiamo
completamente azzerato i costi delle telefonate tra sedi”

...Con il sistema Wildix abbiamo ridotto i tempi di attesa del cittadino che oggi ha una
risposta immediata alle sue richieste.
Roberto Zucchetti
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Pubblica
Amministrazione

Unione Comuni dell’Alto Primiero
Grazie a Wildix, una gestione condivisa dei
servizi amministrativi.
www.unionealtoprimiero.eu | tel. 0439 763077

Problematiche:
• Unire diversi uffici

• Uso in mobilità

• Verifica costi/produttività

L’Unione dei Comuni dell’alto Primiero è composta dai comuni di
Siror-San Martino di Castrozza, Tonadico e Sagron Mis che, nel 1999,
decisero di mettere a fattore comune le proprie risorse per la gestione
più efficace dei servizi al cittadino.
Spinta dall’esigenza di approntare sistemi di comunicazione efficaci tanto per l’utenza interna quanto
per quella esterna, l’Unione si è dotata di tre sistemi Wildix, per poter condividere un unico piano
di numerazione, le rubriche, le presenze dei colleghi, l’analisi del traffico telefonico e il FAX server.
Questo è stato reso possibile grazie alle funzioni della WMS Network, il sistema di Cloud Unified
Communication Wildix, che ha realizzato la rete VPN Peer to Peer.
La situazione odierna vede un netto miglioramento dei servizi alla comunità: quando un cittadino chiama,
è sempre sicuro di trovare un interlocutore; gli addetti possono ricevere i fax immediatamente, anche
quando vengono spediti a sedi non presidiate; la comunicazione interna è stata ottimizzata grazie anche
al servizio presence, che permette di conoscere in tempo reale lo stato di attività del personale. Grandi
benefici sono stati apportati dal sistema Wildix Mobility, attraverso il quale gli addetti dei 3 Comuni sono
reperibili telefonicamente anche se fuori sede, evitando l’acquisto di costosi contratti di telefonia mobile.
Le possibilità insite nei sistemi e negli apparati di telecomunicazioni basati su protocollo IP, e il VoIP
in particolare, hanno rivoluzionato i percorsi assegnati a voce, dati e immagini, integrando i servizi e
amplificando le potenzialità delle Amministrazioni, tanto nelle modalità di rapporto con i cittadini, quanto
nel migliorare l’efficienza e l’efficacia operativa all’interno dell’organizzazione.
“il sistema ottimizza il flusso delle comunicazioni tra gli uffici, facilitando le necessità operative in una
realtà di-stribuita come questa. numerazione e rintracciabilità non costituiscono più un problema. in caso
di necessità, l’assistenza da remoto si dimostra efficace. questo tipo di soluzioni rappresenta un passo
avanti in termini d’efficienza e risparmio che per le pal costituisce ormai un obiettivo fondamentale.”
Antonio Partel, Responsabile del servizio di Finanza Locale.

...Numerazione e rintracciabilità non costituiscono più un problema. Questo tipo di
soluzioni rappresenta un passo avanti in termini d’efficienza e risparmio che per le PAL
costituisce ormai un obiettivo fondamentale.
Antonio Partel
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Istruzione

Università Roma TRE

Come l’Università di Roma TRE ha rivoluzionato il modo di
comunicare riutilizzando il budget esistente.
www.uniroma3.it | tel. 06 5733 2100

Problematiche:
• Utilizzare strumenti facili da imparare
• Servizi al cliente

L’Università Roma TRE aveva la necessità di rinnovare le infrastrutture di comunicazione e di introdurre
servizi avanzati di Comunicazione Unificata.
“Abbiamo scelto Wildix anche per la facilità d’uso dell’interfaccia di Unified Communication che
non richiede installazione sui PC. In organico abbiamo più di 3000 persone, non tutte capaci allo
stesso modo di usare i nuovi sistemi, la nostra esigenza è di mettere a disposizione un sistema
con un’interfaccia immediata.”
Emiliano De Rossi, Responsabile della telefonia e delle UC Università Roma Tre, ha condotto un’indagine
di mercato durata 2 anni e ha testato molti prodotti open o proprietari. La soluzione Wildix gli ha risolto 3
grandi problemi:
Tecnologia WebRTC integrata per offrire agli studenti servizi avanzati di e-learning, videoconferenza e
contatto da sito web;
certificazione dei trunk VoIP dell’operatore Fastweb fornita in soli 2 mesi;
passaggio graduale della parte telefonica per suddividere gli investimenti su più anni senza dover
incrementare il budget.
“Obiettivo della nostra Università è offrire servizi sempre più avanzati e innovativi ai nostri studenti.
Con Kite possono connettersi a una pagina web, comodamente da casa o dalla biblioteca, indicare a
quale facoltà appartengono, vedere la persona disponibile in quel momento e accedere facilmente alle
informazioni.”
Video: www.wildix.com/video-romatre

...Obiettivo della nostra Università è offrire servizi sempre più avanzati e innovativi
ai nostri studenti. Con Kite possono connettersi a una pagina web, comodamente
da casa o dalla biblioteca, indicare a quale facoltà appartengono, vedere la persona
disponibile in quel momento e accedere facilmente alle informazioni.
Emiliano De Rossi
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Turismo
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Turismo

Biasuzzi
I centri vacanze Biasuzzi comunicano con Wildix.
www.villagecamping.com | tel. 0422 966707

Problematiche:
• Servizi al Cliente

• Unire diversi uffici

• Riduzione costi comunicazione

Fondato da Giuseppe Biasuzzi, il gruppo omonimo, con sede a Ponzano
Veneto, opera in numerosi campi di attività, come le costruzioni edili,
l’allevamento di purosangue, le aziende agricole e il turismo.
Biasuzzi ha scelto la soluzione di comunicazione unificata Wildix per tutte le esigenze di comunicazione
telefonica dei suoi due villaggi turistici, uno in Italia e uno in Croazia, riscontrando numerosi vantaggi in
termini di risparmio nei costi e di flessibilità operativa.
La società dispone di due insediamenti turistici affacciati sul Mare Adriatico: il primo, Villaggio San
Francesco, è a Caorle, in provincia di Venezia, l’altro, Bi-Village, si trova in Croazia, nella penisola d’Istria.
Complessivamente, i due villaggi, che dispongono ciascuno di una superficie di oltre 35.000 ettari
e sono in grado di ospitare circa 5-6.000 persone in simultanea, contano circa 550.000 turisti ogni
stagione.
L’esigenza principale era quella di “creare un unico centro di prenotazioni per entrambe le strutture
turistiche, dato che la soluzione di avere due uffici separati si stava rivelando poco flessibile e non più
in linea con la crescita del business e delle attenzioni ai clienti” Ilenia Cherubin, Direttore Commerciale e
Marketing di Biasuzzi – Settore Turismo. Inoltre, era necessario creare un collegamento diretto tra i due
villaggi turistici e il quartier generale di Ponzano Veneto. Wildix ha installato due centrali telefoniche: una
per il villaggio in Italia e l’altra per quello in Croazia, che sono stati collegati tra loro con rete di tipo HDSL.
Sono stati installati apparecchi telefonici Wildix in entrambi i villaggi. Nella sede croata è stato istituito il
Centro Prenotazioni unificato.
I vantaggi della nuova soluzione di comunicazione targata Wildix sono molteplici: “in primo luogo, va
segnalato che i numeri telefonici non sono cambiati, in modo tale che i clienti non hanno dovuto mutare
le proprie abitudini – sottolinea Ilenia Cherubin – Ma soprattutto, con la centralizzazione delle prenotazioni
in una sola località, possiamo oggi svolgere tutti i compiti inerenti al booking dei privati e dei tour operator
con un numero di risorse che è esattamente la metà di prima, e possiamo quindi dedicare maggiore
attenzione ad altre attività rivolte ai clienti”.
“con il nuovo sistema abbiamo oggi a disposizione numerosi dati statistici sulle chiamate, che possiamo
analizzare allo scopo di affinare le nostre azioni di marketing: per esempio, possiamo vedere quante delle
telefonate in entrata o in uscita si sono tradotte in altrettante vendite”.

...Con Wildix oggi possiamo svolgere tutti i compiti inerenti al booking con un numero
di risorse che è esattamente la metà di prima, e possiamo quindi dedicare maggiore
attenzione ad altre attività rivolte ai clienti.
Ilenia Cherubin
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Parco Hotel San Marco Lifestyle Beach Resort

Turismo

www.parco-san-marco.com | tel. +41 91 923 40 86

Problematiche:
• Utilizzare strumenti facili da imparare
• Uso in mobilità

Situato direttamente sulle sponde del meraviglioso lago di Lugano, nel cuore di uno
straordinario parco di 30.000 mq, il Parco Hotel San Marco Lifestyle Beach Resort
dispone di 111 suite ed appartamenti vista lago, circa 3.000 mq di spiaggia
privata, piscina, Spa e Centro Benessere.
I promotori ed investitori cercarono fin dal 1971 in tutto il Ticino e nel Nord Italia un terreno che si
prestasse alla realizzazione del loro sogno di creare un luogo di vacanza unico nel suo genere. Hanno
dovuto aspettare la fine degli anni ‘90, per vedere il loro sogno realizzarsi, ma infine hanno creato nel
Parco Hotel San Marco qualcosa di unico, dove la felicità e il benessere dei propri ospiti è la mission
dell’intera equipe di lavoro.
Questa mission viene perseguita attraverso una fortissima cura di tutti i dettagli, tra cui la comunicazione
interna e verso l’esterno. Per questo il Resort ha scelto Wildix tra i più tecnologici sistemi di
comunicazione, sostituendo una vecchia centrale Italtel Andromeda Medium con un Wildix Multimedia
System da 250 utenti, che gestisce tutti i telefoni delle stanze, degli appartamenti e della struttura, e che
si integra con Protel, uno dei sistemi gestionali per hotel più diffusi del settore.
Cosa significa tutto questo?
Giovanna Lancetti, Rooms Division Mananger del Resort, risponde:
“Significa che ogni cliente può telefonare dalla sua stanza, e il saldo della telefonata verrà
automaticamente addebitato sul suo conto. Significa che gli addetti alla reception possono essere
sempre raggiungibili telefonicamente, anche in situazioni in cui non sono fisicamente dietro il bancone
della hall, perché il nuovo sistema permette loro una mobilità totale.”
“il rinnovamento tecnologico della struttura, con il sistema Wildix, ha fatto passi da gigante: non possiamo
che ritenerci soddisfatti!

...Rispetto al vecchio centralino non c’è paragone, le possibilità sono esponenzialmente
maggiori. Il rinnovamento tecnologico della struttura, con il sistema Wildix, ha fatto
passi da gigante: non possiamo che ritenerci soddisfatti!
Giovanna Lancetti
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Turismo

Ròseo Hotels – Hotel Leon d’oro
Nella città più romantica del mondo, Wildix accoglie i clienti
del Roseo Hotel Leon d’Oro.
www.roseohotelleondoro.com | tel. 045 8445140

Problematiche:
• Uso in mobilità

• Verifica costi/produttività
Colonne di marmo chiaro, lampadari in vetro di Murano, la città più
romantica del mondo: il Ròseo Hotel Leon d’Oro è una specie
di sogno nel cuore di Verona. Ma è anche uno dei primi centri
congressuali della città, che conta 190 stanze, un Business Center
con 11 sale meeting, bar e ristorante.
All’interno della recente ristrutturazione, la direzione ha deciso di dotarsi del sistema di comunicazione
ritenuto più avanzato tecnologicamente, che permettesse di dare flessibilità e velocità a tutta
l’organizzazione sia dell’Hotel che del Business Center.
Per questo, tra i vari sistemi sul mercato, il Ròseo Hotel Leon d’Oro ha scelto Wildix: installando
una centrale unica, in grado di gestire tutta la struttura, e dotandosi degli strumenti di Unified
Communications, l’Hotel è riuscito a soddisfare diverse esigenze.
In primo luogo, lo staff riesce a comunicare in maniera molto più agile, grazie al Wildix Collaboration, la
soluzione di collaborazione Wildix.
Barbara Agos, Direttrice dell’Hotel, racconta: “Siamo uno staff numeroso, giovane e dinamico, a
cui piace sperimentare le nuove tecnologie. Parlarsi ora è molto più facile, ci stiamo tempestando
di post-it, quando non chattiamo o non ci telefoniamo, grazie all’App Wildix per smartphone. L’uso
della Collaboration è entrata nelle nostre abitudini in pochissimo tempo, perché, essendo più veloce e
informale delle email, ci permette di essere sempre interconnessi, grazie anche alla sua integrazione con il
gestionale della struttura.”
Anche il sistema di CDR-View, il sistema Wildix di analisi e controllo delle telefonate, è diventato presto un
aiuto importante nella gestione dell’hotel, sia per poter monitorare le chiamate interne, rendendo quindi
più efficiente il traffico degli interni di servizio, che nella relazione con i visitatori.
“Le chiamate dalla camera sono un servizio offerto dall’Hotel, e questo strumento ci permette di
controllare i costi, addebitare ciò che è giusto, senza possibilità di sbagliare per noi, e con uno strumento
oggettivo per rispondere ad eventuali contestazioni dei clienti.” afferma la Sig.a Agos. “Inoltre, continua,
quando siamo in giro per i piani dell’hotel, o il centro congressi, lo strumento Wildix Mobility ha cambiato
il nostro modo di lavorare, perché ci permette di essere più liberi nei movimenti, pur mantenendo la nostra
reperibilità, cosa fondamentale in un hotel, che deve essere disponibile a effettuare prenotazioni o fornire
informazioni al telefono, in ogni momento della giornata.”

...Parlarsi ora è molto più facile, ci stiamo tempestando di post-it, quando non
chattiamo o non ci telefoniamo, grazie all’App Wildix per smartphone. L’uso della
Collaboration ci permette di essere sempre interconnessi.
Barbara Agos
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Commercio
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Vendita
al dettaglio

FASHION DISTRICT
Combattere la crisi tenendo sotto controllo i costi.
www.fashiondistrict.it | tel. 030 2279511

Problematiche:
• Verifica costi/produttività

• Videoconferenza

• Riduzione costi di comunicazione

Non sempre vogliamo rinunciare ad una borsa nuova, ad un set di asciugamani
che ci servono, al paio di scarpe più grande per i bambini che crescono in fretta.
Per questo Fashion District ci aiuta: permette di acquistare le migliori marche a
prezzi convenienti, anche lontano dai saldi, essendo il più grande progetto per lo
shopping in Italia, con un network formato da 3 Factory Outlet Center sparsi per
la penisola. Fashion District inoltre fa ora parte del gruppo Mittel, uno dei primi ad
essere quotati nella borsa di Milano.
Con la diffusione di questo nuovo modo di fare shopping, sempre più apprezzato dagli italiani, si è evoluta
anche la necessità di gestire le varie sedi, una a Brescia, con 35 collaboratori, una a Milano, dove sono
impiegate altre 10 persone, e poi le tre sedi dei veri e propri outlet, a Valmontone, Mantova e Molfetta.
Per connettere tra di loro tutte le persone che gravitano attorno al mondo Fashion District, il gruppo ha
scelto il sistema di comunicazione Wildix.
ll gruppo comunica oggi grazie a una centrale telefonica WGW90 e telefoni fissi e cordless Wildix ed ha
impostato un unico centralino che gestisce le chiamate per le 5 sedi.
Gabriele Carè, IT Manager di Fashion District, sostiene di aver chiesto il sistema Wildix dopo aver fatto
lui stesso il corso per installatori. A causa di precedenti esperienze deludenti, ha voluto infatti accertarsi
per primo della stabilità dell’apparato hardware e della facilità dell’interfaccia web. Inoltre il sistema ha
permesso risparmi all’azienda per decine di migliaia di euro annui, grazie alla possibilità di coordinarsi
attraverso le videoconferenze, al posto di riunioni in trasferta o abbonamenti mensili a programmi
concorrenti.
“Un grande vantaggio per noi che abbiamo un centralino unico, ma poi negli outlet affittiamo vari uffici
ad altre compagnie, a cui possiamo così addebitare i costi esatti del traffico telefonico, senza bisogno di
creare ulteriori contratti o allacci telefonici e consentendoci di stabilire un rapporto di totale trasparenza.”
Un gruppo che ha fatto del risparmio dei clienti il suo punto di forza, sa bene come abbattere i costi e
raggiungere la massima efficienza.
“ma lo strumento che ha davvero aumentato l’efficienza aziendale è il CDR-VIEW di Wildix, lo strumento
che permette di monitorare l’attività telefonica di ogni sede dell’azienda. Attraverso grafici e tabelle,
si possono conoscere numero, durata, tipologie e costi di tutte le chiamate che vengono effettuate o
ricevute.”

...Lo strumento che ha davvero aumentato l’efficienza aziendale, sostiene Carè, è il
CDR-View di Wildix, lo strumento che permette di monitorare l’attività telefonica di ogni
sede dell’azienda.
Gabriele Carè
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Distribuzione

Interdis
Interdis e Wildix, quando l’organizzazione è alla base.
www.gruppovege.it | tel. 02 752961

Problematiche:
• Unire diversi uffici

• Risparmio di tempo & Collaboration
Tanti stimoli, troppe velocità, eccessive pretese, un mondo che corre
a velocità diverse e imprevedibili. Nel nuovo millennio l’organizzazione
è l’unico modo di sopravvivere a tutto ciò. E l’organizzazione è il primo
servizio che Interdis S.Cons.p.A. offre alle imprese socie nel settore
della distribuzione.
Interdis è infatti una moderna società di servizi, che si occupa di distribuzione e marketing per 21
imprese, con 1.508 punti vendita (supermercati, ipermercati, superette, discount, specializzati e cash
& carry) distribuiti in maniera capillare in 10 regioni italiane, che creano uno dei più importanti network di
vendita d’Italia. La Sede Centrale offre consulenze agli associati in termini di: calendario promozionale,
assortimenti studiati sulle esigenze dei singoli bacini di utenza, gestione dei prodotti a brevissima
scadenza e molteplici servizi in punto di vendita per aumentare la soddisfazione dei Clienti.
Quando l’organizzazione è così importante, non si può lasciare nulla al caso. Per questo all’inizio
del 2014 Interdis ha scelto di modernizzare il suo sistema di comunicazione. La sostituzione della vecchia
centrale telefonica era infatti un’esigenza sia in termini di funzionalità che di manutenzione.
Interdis ha scelto quindi di installare una centrale Wildix nella sua sede di Milano. Un Wildix Multimedia
System completo di licenze di Unified Communications costituisce ora il supporto per la comunicazione
all’organizzazione dell’azienda.
Tra i vantaggi più evidenti, il centralino di Interdis evidenzia subito la funzionalità della rubrica condivisa
e della possibilità di avere un’immediata visione generale dello stato di presenza dei suoi colleghi,
velocizzando del 30% la sua attività di indirizzamento delle chiamate.
Salvatore Sparviero, Responsabile Amministrativo di Interdis, parla invece dell’importanza di un
sistema perfettamente funzionante, con ridotti bisogni di manutenzione, moderno, dinamico. Inoltre
segnala come i processi interni agli uffici siano stati velocizzati e facilitati dalla Unified Communications,
quali il Server FAX, il sistema di Wildix con cui i fax possono essere inviati e ricevuti direttamente
attraverso la propria mail, le molteplici possibilità di lavorare da casa o la Collaboration, che dà la
possibilità di vedere quali interni sono occupati: “Non insisto se un collega è occupato, gli mando un
post-it.”
Semplice, no?

...Le rubriche condivise e la possibilità di avere un’immediata visione generale dello
stato di presenza dei colleghi, velocizza del 30% l’attività di indirizzamento delle
chiamate.
Salvatore Sparviero
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Vendita
al dettaglio

Intersport
I negozi Intersport della Regione di Lione hanno adottato la
soluzione Wildix.
www.intersport.fr | tel. +33 047 829 5090

Problematiche:
• Unire diversi uffici

• Videoconferenza

• Risparmio di tempo & Collaboration

• Riduzione costi comunicazione

I negozi Intersport della Regione di Lione hanno adottato la soluzione
Wildix. Gli obiettivi: migliorare il servizio al cliente, ottimizzare la
comunicazione interna, ridurre i costi.
“I nostri clienti ci chiamano per chiedere assistenza tecnica, per verificare la disponibilità dei prodotti,
per prenotare il noleggio di sci… Un servizio telefonico efficiente gioca una parte fondamentale nella
soddisfazione dei nostri clienti.” dice Bruno Forquet, direttore commerciale di Caribou-Intersport.
Con due negozi in città, Croix-Rousse e Villeurbanne, a distanza di 5 km l’uno dall’altro, e il terzo in fase
di progettazione in un’area commerciale, distante 30 km (ma già operativo da marzo 2014), la vecchia
centrale telefonica ha iniziato a mostrare i propri limiti.
I due negozi “storici” avevano, ciascuno, la loro propria centrale. “Al tempo l’obiettivo era di garantire
l’autonomia di comunicazione in ogni sede e di evitare che un problema sulla centrale di un punto
vendita incidesse sui servizi dell’altro. Ma le frequenti telefonate tra i due negozi rappresentavano un
costo molto alto”, spiega Bruno Forquet.
“La soluzione Wildix ci ha subito interessato”, confida Bruno Forquet. “Siamo in grado di programmare il
nostro sistema in modo tale che le centrali abbiano la loro autonomia e, allo stesso tempo, siano in una
network per l’intercomunicazione tra i negozi su collegamenti IP e non sulla rete dell’operatore – una nota
di risparmio sulla comunicazione interna.”
Bruno Forquet continua, “Inoltre Wildix ci ha offerto le funzionalità che non potevamo nemmeno
immaginare per la nostra realtà – la visualizzazione della presence dei colleghi, per esempio. Basta un
colpo d’occhio sullo schermo per sapere se la persona è online e disponibile per ricevere il trasferimento
della chiamata, tutto questo anche se si trova in un altro punto vendita! Niente più ricerche “manuali”,
chiamate esterne per trovare un collaboratore che si sposta spesso tra le sedi. Questo significa un
risparmio notevole di tempo e un aumento di efficienza, e soprattutto, un miglioramento dell’immagine
aziendale agli occhi dei nostri clienti.”
Ma la funzione che ha particolarmente impressionato il responsabile del Caribou Intersport è stata la
Videoconferenza. “Prima il nostro personale doveva spostarsi per le riunioni di coordinamento o per
informarsi sulle iniziative commerciali relative al lancio dei nuovi prodotti. Lo strumento Wildix Collaboraton
ci permette di riunirci in una videoconferenza, condividendo online i nostri documenti e le nostre
presentazioni. Conoscendo il tempo che si perde ogni giorno nel traffico di Lione, i vantaggi saltano agli
occhi!”

...Inoltre Wildix ci ha offerto le funzionalità che non potevamo nemmeno immaginare
per la nostra realtà
Bruno Forquet
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Sanrio EMEA

Licensing

Sanrio e Wildix condividono un obiettivo: big smile!
www.sanrio.eu | tel. 02 3652 9354

Problematiche:
• Utilizzare strumenti facili da imparare
• User Experience

Sanrio è l’azienda giapponese fondata nel 1960 che si occupa di licencing per una
cinquantina di personaggi tra i più amati dai bambini (e non) di tutto il mondo, tra cui
Hello Kitty, Keroppi e My Melody.
Con il motto: “small gift, big smile” l’azienda oggi è una multinazionale, con una divisione degli Stati
Uniti e una in Europa e più di 3000 punti vendita che distribuiscono i suoi prodotti.
La sede italiana di Sanrio è a Milano, ed è qui che l’IT manager, Hassan Khalid, ha scelto Wildix come
sistema di comunicazione.
Perché?
“Perché al momento di rinnovare tutto il settore IT dell’azienda, IT Specialists, nostro fornitore e partner
Wildix, ci ha presentato 2 o 3 soluzioni, e lo sa che di solito scelgo i grandi nomi. Mi è sembrato strano
quindi che mi proponesse Wildix, un nome nuovo. Ma ho accettato la sfida, perché ho visto che Wildix è
un’azienda che non ha paura: sa che in questo mercato ha grossi competitors, ma ha deciso di entrare lo
stesso.”
Hassan Khalid continua “Nella mia scelta, le unified communications erano essenziali, perché ormai tutti
lavorano con la comunicazione unificata. Il problema, per noi, era unificare, pur mantenendo le cose facili
per gli utenti del sistema.
Ormai è risaputo: la user experience di una persona abituata a un sistema operativo ci mette 4 anni
a cambiare. Normalmente però chi crea sistemi di comunicazione si dimentica che l’utente finale non
ha le conoscenze dell’IT manager di un’azienda, e pretende che la user experience venga aggiornata
automaticamente.
Il traguardo che Wildix è riuscita a raggiungere è stato proprio questo: creare una soluzione facile per ogni
utente, pur avendo un sistema d’avanguardia a livello tecnologico.
Quando mi hanno presentato Wildix, ci hanno messo 15 minuti per spiegarmi come utilizzarlo, perché
l’interfaccia rendeva le varie funzioni immediatamente riconoscibili. Il grande vantaggio è che quindi ogni
utente, dalla segretaria al commerciale, può usare tutte le funzioni che il sistema mette effettivamente a
disposizione.”
Video: www.wildix.com/video-sanrio

...Il traguardo che Wildix è riuscita a raggiungere è stato proprio questo: creare
una soluzione facile per ogni utente, pur avendo un sistema d’avanguardia a livello
tecnologico.
Hassan Khalid
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Servizi

SPK Communication Management
SPK, la miglior voce per il Business, ha scelto Wildix.
www.spk2000.it | tel. 02 3707 4545

Problematiche:
• Uso in mobilità

Si sa, le donne nel comunicare hanno una marcia in più: così SPK Communication Management, nata
nel 1997 dall’idea di Federica Micelotta, ha sfruttato le competenze femminili per diventare la voce
familiare che risponde ai telefoni di molti enti e società italiane. SPK lavora, infatti, per fornire soluzioni
di registrazioni di accoglienza telefonica e messaggeria, ma anche di speakeraggio, come annunci
radiofonici e promo pubblicitari, sia per le piccole e medie imprese che per enti pubblici e grandi
compagnie.
Siete clienti di Nestlé o Ferrero e dovete chiedere un’informazione sulle caratteristiche di alcuni
prodotti? Telefonando al loro servizio clienti italiano, troverete le voci di SPK. Negli anni inoltre l’azienda si
è evoluta, e presta ora consulenze anche per quanto riguarda cablaggio e centrali telefoniche.
Con una tale attinenza al mondo delle comunicazioni, SPK deve assicurarsi le migliori soluzioni di ICT
disponibili sul mercato, che permettono di ottimizzare i suoi prodotti, e quindi di lavorare in maniera più
efficiente, rendendo anche l’immagine dell’azienda interessante per i possibili clienti. Così nell’estate
2012, quando l’azienda decide di modernizzare il proprio sistema di comunicazioni, sceglie il sistema
Wildix.
“Avevamo bisogno di un centralino duttile, che si adattasse alle nostre esigenze. Abbiamo scelto Wildix
perché ci permette di uscire dall’ufficio e trasferire le chiamate di 2 o 3 linee urbane distinte ai nostri
cellulari, in maniera automatica e senza attese o problemi per il cliente che ci telefona.” spiega la Sig.a
Micelotta. Wildix offre, infatti, un sistema di mobilità che va oltre il semplice trasferimento di chiamata, con
cui è possibile accedere ad avanzate funzionalità di comunicazione anche in mobilità, creando il concetto
di Mobility Enterprise.
La voce di SPK passa per i telefoni Wildix, e adesso i clienti la sentono forte e chiaro.

...Siamo rimasti talmente soddisfatti, che ora, quando ci chiamano per delle
consulenze sui sistemi di comunicazione, suggeriamo Wildix ai nostri clienti.
Federica Micelotta
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Automotive

Trivellato
Trivellato sceglie la strada di Wildix.
www.trivellato.it | tel. 0444 250710

Problematiche:
• Unire diversi uffici

• Uso in mobilità

• Riduzione costi comunicazione

“Il nostro rapporto con Wildix è iniziato nel 2012 con l’apertura di una nuova filiale e la crescente difficoltà
di gestione dei sistemi di comunicazione di una realtà Unire diversi uffici, che stava ampliandosi e i cui
costi stavano aumentando. Da qui la decisione di adottare la tecnologia VoIP.” Spiega Cristian Donà,
Responsabile IT di Trivellato.
“Trivellato si occupa di vendita, assistenza e ricambistica per grandi marchi. Oltre alla sede di Torri di
Quartesolo, in provincia di Vicenza, abbiamo 8 filiali e copriamo 4 provincie in Veneto, con circa 250
collaboratori.
Proprio per la nostra presenza diffusa in Regione, il sistema Wildix ha semplificato il modo di comunicare
dei nostri collaboratori e il modo di gestire il settore IT nell’intera azienda.
La facilità di configurazione è senza dubbio il vantaggio più grande di un sistema in rete, dove dalla sede
centrale si possono controllare in remoto 5 filiali, che al momento hanno installato tre WGW 40 e due
WGW 16.
I dispositivi telefonici DECT Wildix permettono grande dinamicità, così come la Collaboration, che
permette a ogni collaboratore di sapere se i colleghi sono alla loro postazione o impegnati, e quindi di
utilizzare il mezzo di comunicazione più adatto; noi abbiamo assegnato inoltre un prefisso a ogni filiale, e
le comunicazioni tra filiali avvengono con la rapidità di quelle di due interni della stessa azienda.
Infine, dove siamo passati al VoIP, vediamo un risparmio di almeno il 30% dei costi di telefonia.”
Filiali in rete, gestione in remoto, flessibilità di comunicazione, un risparmio significativo sui costi: vantaggi
immediati per un sistema di comunicazione integrato e innovativo.

...Il nostro rapporto con Wildix è iniziato nel 2012 con l’apertura di una nuova filiale e la
crescente difficoltà di gestione dei sistemi di comunicazione di una realtà Unire diversi
uffici, che stava ampliandosi e i cui costi stavano aumentando.
Cristian Donà
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VESTIL – Torino

Vendita
al dettaglio

Gli uomini alla moda usano Wildix Mobile.
www.vestil.it | tel. 011 546984

Problematiche:
• Uso in mobilità

In Italia la moda non è solo un modo di vestirsi, ma un vero e proprio stile di
vita. Per questo il negozio Vestil di Torino, gestito dalla famiglia Orecchia,
dal 1957 si occupa di vestire gli uomini della città con le migliori marche di
sartoria italiana e del mercato internazionale.
Perché anche la gestione della comunicazione del negozio fosse al passo con i tempi, senza però dover
cambiare moda a ogni stagione, Roberto Orecchia ha sentito l’esigenza di sostituire i vecchi telefoni
cordless, unico sistema di comunicazione all’interno del negozio, con un sistema di comunicazione più
efficiente.
Con l’installazione di un Wildix Multimedia System equipaggiato con la WMS 3.0, telefoni VoIP fissi
e dispositivi cordless W-Air, l’uso della APP di Wildix sugli iPhone di Apple e il riconoscimento fax, la
qualità del lavoro all’interno di Vestil e con i fornitori e i clienti è cambiata notevolmente.
La gestione di una rubrica condivisa su tutti i telefoni, fissi e cordless, ha infatti reso ogni collaboratore del
negozio autonomo nella gestione delle telefonate con magazzino e fornitori, ma ha soprattutto migliorato
il rapporto diretto con i clienti. Questo nonostante, come racconta lo stesso signor Orecchia, il negozio
è all’interno di un’edificio ottocentesco, dove gli spessi muri rendevano prima difficoltoso l’utilizzo della
linea cordless. Il riconoscimento fax inoltre ha liberato il personale di un’incombenza, facendo risparmiare
tempo ed aumentando quindi l’efficenza lavorativa.
“Finalmente possiamo chiamare chiunque con ogni telefono, ma io trovo molto comoda soprattutto
l’App per iPhone, che utilizzo spessissimo.” dice Orecchia.
Con la APP di Wildix, disponibile per sistemi iOS o Android, è possibile chiamare o videochiamare
qualsiasi numero via mobility e VoIP, mandare messaggi di testo a tutti gli utenti del sistema, inviargli
promemoria, comunicare il proprio stato e la propria posizione, ricevere notifiche di nuovi messaggi e
infine, ed è qui che Vestil sfrutta appieno la potenzialità del sistema Wildix, sincronizzare automaticamente
la propria rubrica anche da sorgenti esterne come Microsoft Exchange, Outlook, database esterni, MySql,
MS SQL, CRM.

...Finalmente possiamo accedere alle rubriche condivise da ogni telefono, ma io trovo
molto comoda soprattutto l’App per iPhone, che utilizzo spessissimo.
Roberto Orecchia

20

Trasporti
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Centro Spedizionieri Doganali

Trasporti

Dalla Cina alle Marche in completa mobilità.
www.centrospedizionieri.it | tel. 0733 80191

Problematiche:
• Unire diversi uffici

• Integrazione - CRM

• Riduzione costi comunicazione

La società Centro Spedizionieri Doganali opera da 20 anni nel settore della
consulenza e dell’assistenza in materia doganale, fiscale e del commercio estero.
Fondata nel 1993 a Civitanova Marche, CSD nasce a fronte delle sempre più
crescenti richieste di assistenza nelle procedure Intrastat, per il commercio di beni
nella Comunità Europea.
“Un’azienda che offre i propri servizi su un territorio di scala globale è convinta che l’innovazione
tecnologica sia una risorsa primaria per la crescita e l’aumento della produttività” afferma Daniele Paolini,
responsabile CED del CSD.
Per quanto riguarda la comunicazione, l’azienda ha deciso di sostituire la vecchia centrale analogica
presente nella sede legale con una centrale VoIP. E’ stato installato un Wildix Multimedia System da 90
interni nella sede centrale di Civitanova Marche che gestisce anche il traffico telefonico del Partner SCS di
Rimini e dell’ufficio in Cina, grazie ad apparecchi telefonici VoIP collegati in remoto.
La raggiungibilità di collaboratori, consulenti e commerciali è garantita da strumenti di mobility. Sono stati
introdotti i servizi di Server FAX e di integrazione con il CRM in uso in azienda, per la sincronizzazione e
condivisione delle rubriche.
“I vantaggi apportati dalla soluzione Wildix si sono visti fin da subito e sono vantaggi strutturali” afferma
Paolini “anzitutto con un guadagno di spazio nella Server Farm, poiché è stato rimosso l’ingombrante
cablaggio che era necessario per il funzionamento della vecchia centrale telefonica ma, soprattutto,
la possibilità di gestire tramite browser la configurazione dei dispositivi e dei servizi. – Continua Paolini
– In un periodo condizionato dall’incertezza economica, la soluzione Wildix permette ulteriori vantaggi
economici, configurazione di numeri telefonici geografici VoIP in grado di dimezzare i costi delle chiamate,
soprattutto verso cellulari e estero nonché l’analisi dettagliata delle spese sostenute.”
Come completamento nell’ottimizzazione dei servizi in chiave IP, è stato introdotto il FAX server.
“L’esperimento sta funzionando molto bene e sta producendo in tempi brevissimi un risparmio su diversi
fronti, dal toner per la stampa, alla carta, alla manutenzione dei dispositivi, ma soprattutto al tempo
impiegato per la spedizione” conclude il responsabile CED.
“le funzionalità di comunicazione unificata sono state salutate con molto interesse dai colleghi che
hanno iniziato fin da subito ad utilizzarle, aiutati dalla semplicità della soluzione. inoltre, il sistema di
comunicazione si interfaccia con il nostro crm sincronizzando le rubriche di clienti e fornitori e facilitando,
in questo, modo la ricerca e gestione dei contatti”.

...Il solo accedere alla configurazione della centrale telefonica tramite browser
per noi è un sogno realizzato
Daniele Paolini
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Servizi
Finanziari

ASTE.COM
Le Unifed Communications conquistano Aste.com
www.aste.com | tel. 049 650979

Problematiche:
• Uso in mobilità

• Verifica costi/produttività
Attiva da oltre 25 anni, Aste.com opera nel settore delle vendite giudiziarie nella Provincia
di Treviso e Belluno. E’ nata la necessità di progettare tutti i nuovi impianti – dall’elettrico
all’antincendio, a quello delle telecomunicazioni – per renderli aderenti con le esigenze della
nuova sede.
Andrea Massarotto, Responsabile Immobiliare della società:
“Entro breve periodo l’informatizzazione entrerà in modo sostanziale all’interno del mondo pubblico, in
particolare nelle vendite derivanti da esecuzioni forzate e Aste.com S.r.l. vuole essere in prima linea in
questo cambiamento e cercava, per questo, una soluzione di comunicazione ‘top class’ che potesse
rappresentare una vera e propria innovazione”.
Un Wildix Multimedia System da 40 interni è stato installato nella sede Aste.com S.r.l. di Silea. Alla
centrale sono stati collegati telefoni VoIP per tutti i collaboratori e un sistema cordless W-AIR che,
grazie alla nuova tecnologia CAT-iq, offre qualità di comunicazione, grande copertura di segnale e utili
funzionalità.
Ma la comunicazione non è solamente traffico telefonico. “Un grande beneficio è stato, per noi, poter
gestire i FAX in digitale, inviandoli e ricevendoli per mail, in modo da ottimizzarne l’archiviazione e la
consultazione” afferma Massarotto “non solo, alcuni strumenti che al principio ci sembravano superflui e
di poco conto, si sono rivelati sorprendentemente utili, come la chat o i post-it virtuali”.
In questo modo “abbiamo ridotto gli spostamenti dei nostri collaboratori da un ufficio all’altro, dimezzando
i tempi per compiere la maggior parte delle operazioni giornaliere” spiega Massarotto “inoltre, la
funzionalità “mobility” di Wildix permette a tutti i colleghi che sono fuori ufficio di essere in contatto diretto
con la sede e fruire dei servizi di comunicazione, come se fossero alla loro scrivania”.
Ha trovato un positivo riscontro nella direzione e, in particolare nel titolare della società, il Wildix CDRView, lo strumento di conoscenza e monitoraggio delle attività comunicative.
Presto anche la filiale bellunese sarà dotata di un sistema di comunicazione Wildix e, allo stesso modo,
tutte le future sedi saranno connesse alle altre attraverso la WMS Network, un vero e proprio cloud
privato. Ogni utente, in qualsiasi sede, potrà fruire di tutti gli strumenti di Collaboration, iniziare ogni
tipologia di comunicazione con i propri colleghi, accedere a rubriche condivise.

...quando abbiamo inaugurato la nostra nuova sede abbiamo inaugurato un nuovo
modo di lavorare, sfruttando il potenziale tecnologico della soluzione Wildix
Andrea Massarotto
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ATESIA Assicurazioni

Servizi
Assicurativi

Atesia Assicurazioni adotta la Comunicazione Unificata
di Wildix.
www.atesia.eu | tel. 0464 020800

Problematiche:
• Unire diversi uffici

• Servizi al Cliente

• Integrazione - Gestionale
Atesia Assicurazioni s.r.l. è una società fondata nel 2009 dalla competenza e
esperienza di professionisti attivi nel settore assicurativo. Costituisce, assieme
alla società Assitrento, nata nel 2011, una realtà di rilievo nel panorama
assicurativo trentino e veronese.
Atesia e Assitrento dispongono, complessivamente, di dieci uffici dislocati in Trentino e nel Veneto e
rappresentano, sul territorio, alcune tra le più importanti Compagnie di Assicurazioni, intermediando
premi per diversi milioni di euro all’anno in tutti i rami di assicurazione.
L’esigenza principale di Atesia era quella di “rinnovare tutte le infrastrutture telefoniche, in quanto la
soluzione preesistente si stava rivelando scarsamente flessibile e non più in linea con le prospettive di
crescita del business”, spiega Luca Pasqualetto, contitolare e socio fondatore di Atesia Assicurazioni.
Nella sede centrale di Rovereto (TN) è stato installato un Wildix Multimedia System, la centrale
telefonica VoIP che gestisce la totalità delle comunicazioni interne e esterne all’azienda. Il sistema
offre numerose funzionalità, tra cui la piena compatibilità con i CRM e il servizio di Server FAX, che
permette la gestione dei FAX come se fossero messaggi di posta elettronica.
“In un mercato molto competitivo come quello delle assicurazioni, è importante distinguersi dalla
concorrenza puntando su elementi fondamentali quali il livello dell’attenzione e dei servizi offerti ai clienti
– sottolinea Luca Pasqualetto -, e con le numerose funzioni offerte dalla soluzione di comunicazione
unificata su VoIP di Wildix, siamo oggi in grado di ottimizzare tutte le nostre operazioni. Per esempio,
grazie al modulo CRM integrato nel sistema abbiamo potuto unificare la gestione delle anagrafiche dei
clienti e delle polizze, affinando ulteriormente la qualità del servizio offerto.
Tra le funzioni più vantaggiose, troviamo molto utili quella che permette di imputare automaticamente
le chiamate e i contatti su una determinata commessa, senza doverlo indicare ogni volta, e quella che
consente di personalizzare al massimo ogni numero interno, svincolandolo dal luogo effettivo in cui ci si
trova, grazie alla funzione di log-in e log-out connessa all’apparecchio telefonico e non all’interno”.
Da sottolineare infine anche l’abbattimento nei costi relativi alle comunicazioni telefoniche che si è avuto
proprio per il passaggio delle telefonate allo standard IP, che ha azzerato interamente le spese relative alle
chiamate tra le diverse sedi, visto che oggi sono a tutti gli effetti comunicazioni tra interni.

...In un mercato molto competitivo come quello delle assicurazioni, è importante
distinguersi dalla concorrenza puntando su elementi fondamentali quali il livello
dell’attenzione e dei servizi offerti ai clienti.
Luca Pasqualetto
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Servizi
Bancari

Credito Cooperativo dell’Adda e del Cremasco
Cassa Rurale
www.atesia.eu | tel. 0464 020800

Problematiche:
• Servizi al Cliente

• Unire diversi uffici

• Riduzione costi comunicazione

Il “Credito Cooperativo dell’Adda e del Cremasco – Cassa
Rurale” nasce nel maggio 2009 dalla fusione della Banca
dell’Adda con la Cassa Rurale del Cremasco, a loro volta
frutto di fusioni precedenti.
BCC dell’Adda e del Cremasco ha attivato diversi interventi tesi ad accrescere e consolidare la sua
capacità competitiva in tema di servizi, di profili professionali, di alleanze, di riduzione dei costi, nonché di
tecnologie innovative per restare in linea con i nuovi trend del mercato.
Da qui è nata la decisione di avviare un processo di ammodernamento del sistema di comunicazione
della banca, installando un Wildix in ognuna delle 20 filiali. Una decisione presa a fronte di alcune
difficoltà riscontrate dagli operatori nel comunicare rapidamente tra di loro, con conseguenti allungamenti
dei tempi tecnici nella gestione dei contatti interni.
La tecnologia WMS Network consente a ognuno dei 120 collaboratori di contattare i propri colleghi
in modo veloce e sicuro, generando inoltre un risparmio del 20% del tempo nelle comunicazioni
interne e migliorando così l’efficienza dei processi operativi. Con i telefoni Wildix inoltre ogni operatore
può effettuare il proprio login collegandosi all’apparecchio telefonico a seconda della sede in cui si trova,
assicurando in tale modo alla clientela la propria continua presenza.
Cesare Lombardi, Responsabile dell’Area Organizzazione e Risorse, si è detto “estremamente soddisfatto
del risultato ottenuto, ove professionalità e efficienza del servizio sono stati messi a disposizione dei clienti
nell’ottica della costante attenzione alla persona. Wildix si è dimostrata un’azienda che cura i dettagli dei
propri prodotti e, grazie al loro intervento la banca ha ottenuto significativi benefici. Ad esempio, sul lato
economico la scelta di Wildix è stata una decisione vincente infatti basti pensare che la metà delle linee
presenti nelle diverse filiali è stata dismessa, generando una notevole riduzione dei costi e un incremento
dell’efficienza operativa”.
“la fidelizzazione della clientela è un fattore determinante e oggi, grazie alla tecnologia Wildix la BCC
dell’Adda e del Cremasco – cassa rurale può interagire con i clienti digitali assicurando nei servizi online la
stessa professionalità data allo sportello, a testimonianza di come la banca sia impegnata nell’innovazione
dei servizi, alla costante ricerca di canali innovativi per rispondere in tempo reale ai bisogni dei soci e
clienti, nel solco del suo essere banca differente.“

...La tecnologia WMS Network consente a ognuno dei 120 collaboratori di contattare
i propri colleghi in modo veloce e sicuro, generando inoltre un risparmio del 20% del
tempo nelle comunicazioni interne e migliorando così l’efficienza dei processi operativi.
Cesare Lombardi
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Centrale Attività Finanziarie S.p.A.
CAF S.p.A raggiunge gli standard più alti grazie a Wildix
Overlay
cafinv.eu | tel. 06 69925139

Problematiche:
• Sistema WiFi

• Integrazione - CRM
Centrale Attività Finanziarie S.p.A. è un servicer indipendente che gestisce, per
conto terzi, mutui ipotecari residenziali, finanziamenti commerciali e credito al
consumo, sia performing che non performing.
La Società ha sede principale a Roma, oltre a due sedi a Milano.
L’attività di CAF è basata in prevalenza su specifici workflow operativi, da cui sono generati dei report
sull’attività svolta dai singoli operatori, in particolare attraverso l’attività telefonica, che costituisce quindi
un aspetto centrale del loro lavoro.
“Dopo un primo periodo di prova” racconta Fabrizio Magliocchetti, IT Manager di CAF, “abbiamo capito
che era esattamente quello che stavamo cercando. Per questo, con la crescita della società, abbiamo
deciso di puntare tutto sul VoIP del sistema Wildix.”
L’installazione oggi consiste in un Network fra tutte e tre le sedi in grado di gestire oltre 400 interni.
Dall’inizio del 2014 CAF ha deciso, inoltre, di migliorare ulteriormente il proprio sistema tecnologico, per
offrire un servizio di connessione WiFi all’avanguardia, altamente professionale ed efficiente sia per il
monitoraggio del traffico dati in sede, che per il rispetto della privacy di ogni cliente.
Questa esigenza nasce per migliorare il proprio standing, puntando su impianti tecnologici che
incorporino i più elevati standard di affidabilità e sicurezza a sostegno dei processi di rating cui la società
è sottoposta con l’agenzia Standard&Poor’s.
E’ stato scelto il sistema Overlay che funziona come un unico Access Point e garantisce continuità
di comunicazione e di traffico dati. Overlay permette una copertura uniforme della connessione in
varie stanze dell’edificio d’epoca nel centro di Roma, di cui CAF S.p.A. occupa 3 piani, di circa 500
m2 ciascuno, superando le difficoltà che un edificio storico, con mura molto spesse e piani molto alti,
determinerebbe.
Fabrizio Magliocchetti commenta così il sistema: “La società è costantemente sottoposta ad audit esterni,
da parte di clienti abituati a confrontarsi con i migliori sistemi IT e di comunicazione, trattandosi di Banche
d’affari e fondi esteri, che hanno per cliente i più importanti servicer al mondo, alcuni dei quali gestiscono
masse anche di molto superiori a quelle di CAF e che operano sotto il controllo di diverse autorità
internazionali.
Gli esiti di queste visite ispettive sono state sicuramente positive e gli aggiornamenti degli ultimi anni,
anche per effetto delle implementazioni studiate con Wildix, hanno certamente contribuito a migliorare la
percezione della Società da parte degli auditors.”

...Dopo un primo periodo di prova abbiamo capito che era esattamente quello che
stavamo cercando. Per questo, con la crescita della società, abbiamo deciso di
puntare tutto sul VoIP del sistema Wildix.
Fabrizio Magliocchetti
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Empruntis
La soluzione di comunicazione Wildix per il call center di
Empruntis.
www.empruntis.com | tel. +33 826 10 24 25

Problematiche:
• Riduzione costi comunicazione

• Integrazione - CRM

• Verifica costi/produttività

Fondato nel 2000, il Gruppo è diventato il leader in Francia nella mediazione per
i mutui immobiliari. Si compone di due canali di distribuzione: empruntis.com per
l’intermediazione a distanza e Empruntis, l’agenzia per l’intermediazione fisica.
Il Gruppo conta 150 dipendenti per l’attività a distanza e 250 per la rete fisica. Solo nel 2014, oltre
100.000 famiglie hanno chiesto a Empruntis di negoziare il migliori tassi per il loro mutuo.
Intuitivo, economico, innovativo e compatibile con l’interfaccia Kiamo, il software per la gestione clienti
utilizzato dai consulenti Empruntis, Wildix si è dimostrata la soluzione ideale.
“Creare una relazione di fiducia e supportare i nostri clienti, utilizzando esclusivamente il telefono richiede
un alto livello di competenza da parte degli operatori, ma anche un’affidabilità solida degli strumenti di
comunicazione. Avere 150 linee telefoniche operative contemporaneamente tutti i giorni, tutto il giorno
è essenziale o addirittura vitale per la nostra società.” Spiega il direttore dei servizi informatici, Yann
Djenderedjian.
Nel mese di dicembre 2014, il gruppo si è dotato di una soluzione completa di Comunicazione Unificata
Wildix, che consente di interconnettere 1.000 dipendenti e che supporta fino a 300 chiamate
simultanee, garantendo continuità di servizio.
Pochi mesi dopo, la società invia una lettera a Wildix France:
“Nel mese di dicembre (2014), abbiamo deciso di sostituire il nostro centralino con un sistema di
comunicazione unificata Wildix. Dopo alcuni mesi di utilizzo, esprimiamo la nostra grande soddisfazione
per la scelta fatta.
La consegna è stata veloce e l’installazione è stata facilitata dal provisioning automatico di tutti i dispositivi
da parte del PBX. La soluzione ci consente di controllare le nostre attività di call center, a costi inferiori.
Per mantenere la nostra posizione di leader e continuare a migliorare i risultati, l’azienda ha sempre
puntato sull’innovazione, il cambiamento e la collaborazione. Questo è ciò che ci dato la soluzione Wildix.
Vorremmo ringraziare voi e il vostro partner, per la vostra professionalità e la vostra consulenza, e sono
davvero contento di questa scelta, che ci auguriamo possa continuare con ulteriori implementazioni.
Vogliate gradire i nostri sinceri saluti.
Yann Djenderedjian”

...La soluzione Wildix ha permesso a Empruntis di utilizzare il nuovo sistema telefonico
già nel mese di gennaio; e avviare la gestione e il controllo della sua attività in modo
autonomo, sereno e affidabile.
Yann Djenderedjian
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KVW
La comunicazione di Wildix al servizio della comunità
www.kvw.org | tel. 0471 061300

Problematiche:
• Risparmio di tempo & Collaboration

• Unire diversi uffici

• Integrazione - Gestionale

La Katholischer Verband der Werktätigen (Associazione cattolica dei lavoratori)
nasce in Alto Adige nel 1948 ed è, al momento, l’organizzazione sociale più
grande della Regione: vanta 40.000 soci, 150 dipendenti e 13 sedi.
Ha dunque un ruolo fondamentale nella comunità, prestando consulenza nei settori del lavoro, delle
pensioni, dell’assistenza alle famiglie, dell’abitazione e della contabilità. Da qui l’esigenza di una
comunicazione facile, veloce e a tutto tondo, sia per rispondere al meglio alle esigenze dei soci, che per
semplificare i contatti fra le varie sedi.
Nel novembre 2012 la KVW decide di innovare il suo sistema di comunicazione: ha proceduto alla
sostituzione della soluzione tradizionale presente.
È stato installato un sistema Wildix ridondato in data center, nella sede di Bolzano, che gestisce tutti i
150 interni, nelle diverse sedi, permettendo di rispondere alle telefonate ricevute anche fuori dal loro
orario di apertura. In questo modo, i soci non sono mai lasciati soli e ricevono sempre risposta alle loro
esigenze, grazie anche all’automatizzazione del centralino.
Questo strumento ha svelato che un operatore del call center impiega ora il 50 % di tempo in
meno per trasferire la chiamata all’interno desiderato, semplicemente guardando sullo schermo del
proprio PC la presenza del collega e inoltrandogli la telefonata con un click. La migliore comunicazione
inoltre ha avuto risvolti positivi anche per quanto riguarda l’organizzazione interna e l’amministrazione
dell’associazione, lasciando così più tempo per ascoltare le richieste dei soci.
“Ma il vero miglioramento dei servizi” come evidenzia con sorpresa il Signor Larentis, IT Manager
di KVW “è dato soprattutto dall’introduzione della Collaboration integrata con il nostro gestionale
WebAppointment, usata ormai ben dall’85% dei dipendenti”: l’interfaccia grafica totalmente web-based
di Wildix permette infatti di conoscere la posizione di ogni collaboratore, la sua reperibilità, il suo stato,
se libero o occupato, e la sua localizzazione geografica, permettendo agli utenti di usare il proprio PC
al posto dei telefoni, per gestire così il traffico telefonico con grande velocità. A questo si aggiunge lo
strumento di analisi e controllo delle chiamate, che possono ora essere monitorate con grafici e tabelle
che supportano oggi la decisione delle strategie aziendali future.
Video: www.wildix.com/video-kvw

...Il Sistema Wildix dialoga con con il nostro gestionale, aprendo in automatico la
scheda del cliente, riducendo del 50% il tempo impiegato per il riconoscimento e
eliminando tutte le problematiche relative a omonimie o nomi di difficile comprensione.
Alfred Larentis
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Chimica

AMONN
Il blu di Wildix tra i colori di Amonn.
www.amonncolor.com | tel. 0437 984 11

Problematiche:
• Unire diversi uffici
• Uso in mobilità

• Riduzione costi comunicazione

Il gruppo Amonn si occupa oggi di diversi settori, tra cui cartoleria e
tipografia, forniture per hotel, ma è soprattutto tra i più importanti
marchi italiani nel settore della protezione del legno, con una gamma
completa di impregnanti e vernici che trova sempre nuovi consensi su tutti i mercati europei.
Le nove sedi e le tre divisioni sono quindi parte di un tutto, perciò hanno deciso di sviluppare l’aspetto
che rende una famiglia tale: la comunicazione.
Così una volta scelto il sistema Wildix, valutato come il più flessibile, apprezzato per la facilità d’uso e
rassicurati dal fatto che fosse un’azienda italiana, è stata fatta un’installazione in nove sedi, a Bolzano,
Ponte delle Alpi, Verona e Milano. Unica sede ancora esclusa dal network è quella di Vienna, dove Amonn
conta di riuscire al più presto a sostituire il sistema attuale con quello Wildix.
I numeri sono notevoli, considerando centrali, telefoni, utenti inseriti nel sistema, utilizzatori del sistema di
collaboration CTIconnect, con le nove sedi connesse in WMS Network collegate tramite VPN e su linee
telefoniche fornite da Brennercom.
“Questo ha portato a un cambiamento oggettivo per il network, sia perché sono state tolte delle linee
telefoniche, sia perché costi e tempi sono stati abbattuti” dice Roland Weissteiner, responsabile IT di
Amonn.
Inoltre Weissteiner racconta: “Prima ognuno aveva una lista dei collaboratori di carta, sulla propria
scrivania. Era difficile impararli a memoria, ognuno aveva il suo numero diverso, e quindi era scomodo
consultarla, richiedeva tempo. Ora che la rubrica è condivisa, i numeri d’interno sono al massimo a 3
cifre, la ricerca avviene su terminale e il tempo risparmiato è notevole. La comunicazione è sicuramente
diventata più fluida.”
Un altro miglioramento concreto si può vedere ad esempio nella sede di Amonn Profi Color a Bolzano,
un magazzino con rivendita di oltre 2000 metri quadri, dove è in funzione il sistema W-AIR, il sistema
cordless di Wildix, perfettamente integrato nel sistema VoIP, che permette di trasferire il traffico voce
e dati sul canale radio, e di usufruire di numerose funzioni di Unified Communication. Tra queste la
consultazione della rubrica condivisa e della presence dei colleghi. Così un collaboratore si può muovere
liberamente all’interno del magazzino, e, dovunque si trova, chiedere informazioni a un collega, rispondere
alle telefonate, sapere, ad esempio, se chi dovrebbe essere in cassa è occupato con un cliente o è
disponibile. Questo senza preoccuparsi della copertura del segnale, perché garantito al massimo dalla
presenza dei W-AIR Repeater.

...La WMS Network ci ha permesso di collegare assieme tutte le nostre sedi operative.
I numeri sono notevoli, considerando centrali, telefoni, utenti inseriti nel sistema,
utilizzatori del sistema di collaboration CTIconnect, con le nove sedi connesse in WMS
Network collegate tramite VPN.
Roland Weissteiner
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BAWER S.P.A.
Bawer e Wildix al passo con l’innovazione.
www.bawer.it | tel. 0835 245911

Problematiche:
• Uso in mobilità

• Risparmio di tempo & Collaboration
Nata nel 2002 sotto la guida di Pasquale Lorusso, Bawer produce e
commercializza componenti ed accessori in acciaio, adattando la propria
produzione alle esigenze di mercato con grande puntualità e originalità.
Nella sua sede a Matera, lo stabilimento si estende su un’area di 45.000 m², di cui 16.000 m² sono
dedicati alla produzione e 1.000 m² ospitano gli uffici, su tre livelli.
Per ottenere un profilo internazionale così alto, l’importanza di utilizzare le tecnologie più avanzate
deve essere uno dei pilastri aziendali, e questo nel settembre 2014 ha portato Bawer a sostituire il suo
sistema di comunicazione, basato fino a quel momento sulla centrale Selta ST40, con il sistema Wildix.
Dopo un ammodernamento della parte di reti interne, è stato installato un Wildix, con 2 Media Gateway
GSM, fax server, telefoni DECT cordless W-AIR, e Collaboration.
Tutto punta a permettere la mobilità dei collaboratori Bawer sia all’interno della vasta area aziendale, che
all’esterno.
Gli aspetti del lavoro in cui c’è stato un effettivo miglioramento sono vari, a partire dalla copertura interna
su tutta l’area e nei differenti stabilimenti, l’interfaccia avanzata a cui si accede facilmente da desktop.
Scelto in quanto estremamente flessibile, il nuovo sistema di comunicazione è stato apprezzato però
dall’azienda soprattutto per la soluzione Mobile Enterprise.
Francesco Cornacchia, di Bawer, racconta: “Potersi muovere per 45.000 m² e rispondere comunque a
ogni telefonata ha cambiato decisamente il mio modo di lavorare, e quello dei miei colleghi.
Il miglioramento dell’efficienza sul lavoro ha portato un alto livello di soddisfazione per il nuovo sistema.
Inoltre, visto il ruolo fondamentale che copre il centralino in un’azienda internazionale come questa, è
valutata molto positivamente anche l’assistenza, sempre puntuale e immediata, che permette di risolvere
ogni possibile problema in pochissimo tempo.”

...Potersi muovere per 45.000 m² e rispondere comunque a ogni telefonata ha
cambiato decisamente il mio modo di lavorare, e quello dei miei colleghi.
Francesco Cornacchia
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CODMA O.P.
Elasticità nella produzione, elasticità nella comunicazione:
così nasce l’incontro tra CODMA OP e Wildix.
codma.it | tel. 0721 864390

Problematiche:
• Videoconferenza

• Riduzione costi comunicazione
“Il nostro bisogno di abbattere i costi del traffico telefonico e adottare
un sistema di videoconferenza, semplice da utilizzare, per ridurre gli
spostamenti degli amministratori dalle diverse sedi lo abbiamo realizzato
con l’adozione del sistema Wildix.” ci racconta Guido Pucci di CODMA.
La CODMA O.P. è una cooperativa con soci produttori nelle Marche ed in altre regioni, che lavora per
commercializzare prodotti ortofrutticoli. In questi trentacinque anni di attività siamo cresciuti ed oltre al
magazzino di Fano (PU) sul territorio abbiamo anche altre due piattaforme operative da dove vendiamo
prodotti in Italia, Germania e Olanda.
Contatti con l’estero, coordinamento delle sedi, amministratori fuori regione, tutto questo incide sia
sulle spese per la telefonia che sul complicare la gestione e l’organizzazione.
“Al momento di dover cambiare centrale telefonica abbiamo deciso di puntare sul rinnovamento
tecnologico, ma soprattutto sulla semplificazione delle linee e degli abbonamenti telefonici. Ora paghiamo
circa 25 € al mese, grazie a Wildix e alla possibilità sia di cambiare tutto il sistema di reti, che di usare
strumenti di comunicazione unificata come la Collaboration, la videoconferenza e l’App per Smartphone.”
La cooperativa ha sede all’interno del mercato ortofrutticolo di Fano (PU) ha un fatturato di circa
16.000.000 di Euro, ed impiega 15 collaboratori stabili e una cinquantina di dipendenti stagionali, e ha
quindi una grande mobilità, come il mercato di cui si occupa.
Invio immediato del prodotto “dal campo alla tavola”, tutela del coltivatore, del consumatore e
dell’ambiente, continui controlli e analisi chimiche sulla produzione, diversificazione produttiva e
commerciale con elevata elasticità nella gestione delle lavorazioni e del packaging, certificazioni di
prodotto e di processo, tutto ciò è CODMA O.P. e tutto ciò con lo scopo della per garantire ai clienti,
al consumatore finale la massima tranquillità sulla qualità, provenienza, genuinità del prodotto, e
contemporaneamente dare remunerazioni interessanti ai prodotti conferiti dai soci.
CODMA O.P. ha scelto dunque il sistema di telecomunicazione più adatto alle proprie esigenze, con
risparmio immediato e gestione delle comunicazioni più efficace.
Il passaggio dai 120 € di spese fisse, a cui andavano aggiunti i costi delle chiamate, a 25 € di
costi totali di telefonia al mese, sono un chiaro esempio di gestione efficiente, ottenuta attraverso
l’installazione di una centrale Wildix completa di servizi di Unified Communications.

...Il nostro bisogno di abbattere i costi del traffico telefonico e adottare un sistema
di videoconferenza, semplice da utilizzare, per ridurre gli spostamenti degli
amministratori dalle diverse sedi lo abbiamo realizzato con l’adozione del sistema
Wildix.
Guido Pucci
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Electronic Systems
Efficienza significa migliori risultati a minori costi: Electronic
Systems la esporta con Wildix.
www.electronicsystems.it | tel. 0321 928 210

Problematiche:
• Riduzione costi comunicazione
• Uso in mobilità

• Unire diversi uffici

Daniele Soldarini, Responsabile Acquisti di Electronic Systems,
racconta la sua esperienza con Wildix: “ Electronic Systems è un’azienda
metalmeccanica che ha la sede principale a Momo, Novara, ma anche una
sede in Germania, una in Cina e una, di prossima apertura, negli Stati Uniti.
Il 90% delle nostre installazioni avviene all’estero, e la parte di manutenzione del post vendita è
fondamentale per il nostro lavoro. Questo implica avere tecnici che viaggiano in ogni Paese, e che poi si
mettono in contatto con la sede principale per il supporto e l’assistenza tecnica.
I costi telefonici per la nostra azienda erano dunque altissimi. Grazie all’installazione di un sistema
Wildix abbiamo abbattuto di almeno il 50% i nostri costi, e introdotto nuovi sistemi, più rapidi, di
comunicazione tra i nostri collaboratori all’estero e la sede principale, attraverso le licenze di Unified
Communication e le App per Smartphone.”
Nata alla fine degli anni Settanta grazie all’idea e all’esperienza di Alessandro Masotti, Electronic Systems
è una multinazionale italiana che si occupa di impianti per la produzione di plastiche e gomma, fornendo
sistemi di monitoraggio e controllo tra i più avanzati.
Con un centinaio di dipendenti in Italia e un’altra quindicina sparsi per il mondo, è una delle realtà
d’eccellenza del nostro Paese, dove l’investimento costante in ricerca e sviluppo mostrano l’espressione
migliore dello spirito imprenditoriale italiano.
La scadenza del leasing del vecchio impianto di comunicazione, che dava problemi proprio perché
ormai obsoleto, ha spinto Electronic Systems ha cercare ancora una volta una soluzione all’avanguardia.
Electronic Systems ha scelto di installare un sistema Wildix: due centrali, una WGW 90 e una WGW
40, una sessantina di telefoni Wildix tra fissi e cordless, e l’acquisizione di tutte le licenze di Unified
Communication che permettessero ai collaboratori di comunicare durante i loro spostamenti all’estero,
riducendo i costi e facilitando la gestione dell’assistenza ai clienti.
I dati dicono tutto: ridurre i costi di comunicazione del 50% con Wildix è una possibilità reale.

...Grazie all’installazione di un sistema Wildix abbiamo abbattuto di almeno il 50% i
nostri costi
Daniele Soldarini
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La Potinière
La comunicazione unificata Wildix al servizio del gourmet
di Lione.
www.potiniere.com | tel. +33 04 78 22 25 22

Problematiche:
• Risparmio di tempo & Collaboration

• WebRTC Kite

• Servizi al Cliente

• Utilizzare strumenti facili da imparare

A Lione, la capitale mondiale della gastronomia, ogni cliente esige la
massima qualità del servizio oltre che la massima qualità del cibo. Quando
il Gruppo La Potinière, società di catering a Fontaines-sur-Saône,
ha voluto rinnovare il proprio sistema telefonico, Frédéric Vittet, responsabile IT e dei sistemi di
telecomunicazione, ha cercato una soluzione adatta a soddisfare le proprie esigenze.
Il gruppo La Potinière fornisce servizi di catering, per aziende e privati, a eventi che possono
raggiungere le 10.000 persone. Più di 200.000 pasti vengono consegnati nella Grande Lione e nella
regione del Rodano-Alpi ogni anno. Con il 90% degli ordini tramite telefono, l’efficienza degli operatori è
un elemento chiave per la relazione con il cliente.
“La qualità del servizio di prenotazione telefonica è parte stessa del nostro marchio”, spiega Frédéric
Vittet. “Avevamo bisogno di una soluzione che ci permettesse di essere più efficaci nella gestione
di nuove richieste. Questo significa una migliore integrazione con i nostri strumenti informatici e con
strumenti di reporting per misurare meglio l’attività.”
L’installazione è stata effettuata nel gennaio 2015, subito dopo le festività di capodanno, un intenso
periodo di attività per il Gruppo La Potinière.
“I nostri operatori ci hanno danno un feedback molto positivo sulla qualità dei telefoni e del sistema in
generale, la velocità d’installazione e la stabilità di integrazione ci hanno permesso di essere pienamente
soddisfatti.” Dice Frédéric Vittet.
Oggi il Gruppo La Potinière prevede l’estensione della soluzione di Wildix in una seconda sede di attività,
e l’integrazione della soluzione Kite (WebRTC) sul sito web è in fase di sviluppo. Sempre con gli stessi
obiettivi: migliorare l’efficienza e la qualità del servizio ai clienti.
“in meno di due ore, una presentazione, nella nostra sede, ci ha permesso di comprendere tutta la facilità
e la semplicità di integrazione della piattaforma Wildix con i nostri sistemi IT esistenti. “

...Con il 90% degli ordini tramite telefono, l’efficienza degli operatori è un elemento
chiave per la relazione con il cliente.
Frédéric Vittet
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Moretti Compact
Le camere per bambini Moretti Compact.
www.moretticompact.it | tel. 0722 7262

Problematiche:
• Unire diversi uffici

• Servizi al cliente

• Verifica costi/produttività

Moretti Compact opera da oltre 40 anni nella produzione di camere
per bambini e ragazzi per il mercato italiano e estero; ha una sede
amministrativa a Piandimeleto (PU) e conta di 18 centri operativi sul
territorio, per un totale di oltre 45000 metri quadri di area produttiva ed espositiva. Complessivamente
l’azienda conta 200 collaboratori.
“La nostra necessità consisteva principalmente nel connettere in modo efficiente tutti i nostri centri
di produzione limitando le spese non solo di apparecchiature ma anche di traffico telefonico” spiega
Gabriele Moretti, responsabile della comunicazione.
E’ stato installato un Wildix da 250 interni nella sede amministrativa per gestire la totalità delle
comunicazioni. In direzione e negli uffici sono stati installati dei telefoni VoIP Wildix, mentre in tutte le sedi
operative, sono stati inseriti alcuni telefoni in remoto, connessi alla centrale. Da ogni sede è possibile
comunicare con tutte le altre digitando i numeri di interno, come se ci si trovasse in un’unica
struttura. Le comunicazioni tra interni sono a costo zero e questo ha agevolato di molto le spese di
traffico telefonico.
“La nuova soluzione ha enormi potenzialità e ha migliorato la comunicazione in azienda, velocizzando e
ottimizzando alcuni processi che prima erano critici, come ad esempio la Voicemail, ovvero la possibilità
di ricevere sulla propria e-mail i messaggi lasciati sulla segreteria telefonica. Questo ci permette di non
perdere più opportunità di business.” afferma Antonio Travaglini, responsabile servizi di Moretti Compact
“La nostra reception può oggi avvalersi di un sistema di attesa e instradamento automatizzato delle
chiamate che risolvono il fenomeno della perdita di telefonate nei momenti di intenso traffico. In
questo modo riusciamo a soddisfare le richieste di tutti i nostri clienti, con benefici a livello di marketing.”
Un altro vantaggio è rappresentato da una consistente riduzione del costo della comunicazione. Sono
stati rimossi, infatti, i canoni telefonici delle sedi operative ed è stato azzerato il costo tra interni di tutta
l’azienda.
Infine, grazie al Wildix CDR-View, la direzione ha l’opportunità di monitorare l’andamento del traffico
telefonico in azienda, avendo a disposizione ulteriori preziosi elementi per decidere le nuove strategie
commerciali.
“siamo soddisfatti della soluzione wildix perché è un sistema che non rischia di diventare obsoleto come
la nostra vecchia centrale analogica, ma è predisposto per accogliere le novità tecnologiche e soddisfare
nuove esigenze di comunicazione”

...La nuova soluzione ha enormi potenzialità e ha migliorato la comunicazione in
azienda, velocizzando e ottimizzando alcuni processi che prima erano critici. Questo ci
permette di non perdere più opportunità di business.
Antonio Travaglini
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Metalmeccanica

NACCO Materials Handling Group
NMHG eleva i suoi sistemi di comunicazione con Wildix.
nmhgcareers.com | tel. 02 9576 0335

Problematiche:
• Utilizzare strumenti facili da imparare
• Uso in mobilità

Matteo Calvi: “Il sistema è intuibile, semplice e completo. Ci sono diversi
aspetti che hanno migliorato il nostro lavoro. Da una parte la copertura
completa dello stabilimento con i cordless ha sicuramente
facilitato il lavoro a molti, che ora possono muoversi e rispondere sempre al loro numero di interno,
ovunque si trovino.
Per chi poi è responsabile del sistema di comunicazione di un’azienda, come me, la gestione così
semplice del parco telefoni, che permette di spostare un interno con un solo click, senza rilanciare il
cablaggio ogni volta, ha davvero semplificato il lavoro. Anche la rubrica condivisa e suddivisa a gruppi, o
il sistema Collaboration sono funzionalità potentissime, molto complete e che ci hanno permesso un salto
di qualità, visto che il sistema collegato ad Avaya si bloccava e andava reinstallato spesso. Molto positive
sono anche le esperienze dei nostri collaboratori con il sistema di video conferenze.
Un’ulteriore caratteristica che stiamo per sviluppare è che, essendo Wildix una soluzione nativa IP,
basata su standard SIP, può essere messa in rete con gli altri centralini europei che utilizzano lo stesso
protocollo.”
NACCO Industries, INC., è una società multinazionale nata negli Stati Uniti nel 1913, per gestire
miniere di carbone.
Ad oggi copre infatti diversi settori di mercato, arrivando fin nelle case degli americani con
elettrodomestici e cucine, e in tutto il mondo, dalla singola fabbrica alle grandi aree portuali, con i
prodotti di una spin off, la Hyster-Yale Materials Handling, Inc, azienda leader nella produzione di carrelli
elevatori di ogni tipologia. La NMHG Materials Handling Group, la sussidiaria operativa, conta più di
5000 dipendenti solo in Europa, con un HQ in Inghilterra, un datacenter in Scozia e tre sedi, una in
Irlanda, una in Olanda e una a Masate, che si occupano di produzione e vendite.
Nella sede italiana 250 dipendenti lavorano nello stabilimento produttivo e negli uffici di via Confalonieri
a Masate, Milano, ma sono strettamente connessi alle altre cinque sedi europee dell’azienda.
A NMHG l’integrazione è avvenuta nel 2014, con la migrazione da un sistema Avaya a Wildix. Dopo
essere stati ospiti alla Wildix Convention 2014, l’IT Manager di NMHG Matteo Calvi, ha avuto modo
di cogliere gli effettivi vantaggi tecnologici di un sistema di comunicazione unificata all’avanguardia.
L’esigenza principale dell’azienda era, al momento, di potersi muovere all’interno di uno stabilimento con
più edifici, dislocato su tutta la lunghezza di una via di quasi un chilometro, e di monitorare gli ingressi con
una reception centralizzata.

...Il sistema è intuibile, semplice e completo. Ci sono diversi aspetti che hanno
migliorato il nostro lavoro. Da una parte la copertura completa dello stabilimento
con i cordless ha sicuramente facilitato il lavoro a molti, che ora possono muoversi e
rispondere sempre al loro numero di interno, ovunque si trovino.
Matteo Calvi
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Progettazione

Proger
La semplicità di Wildix conquista Proger.
www.proger.it | tel. 06 448 771

Problematiche:
• Unire diversi uffici

• Utilizzare strumenti facili da
imparare

• Videoconferenza

Proger, azienda con sede principale a San Giovanni Teatino (CH), è una società internazionale nata nel
1951 che si occupa della realizzazione di grandi progetti di ingegneria civile e industriale.
L’azienda ha cambiato diversi sistemi di comunicazione. La prima centrale Telecom era analogica e
collegava circa 40 interni. Ma mano a mano che l’azienda cresceva – fino ad arrivare a 190 interni e
tre sedi nel 2007: San Giovanni T., Roma e Milano – è nata la necessità di collegare le filiali con una
tecnologia a costo zero come il VoIP. Non conoscendo ancora Wildix, si è optato per un sistema NEC,
l’unica alternativa flessibile rispetto ad altri sistemi installati nelle aziende come Samsung, Siemens,
Alcatel con le quali l’installazione sarebbe stata molto più complessa e piu’ onerosa.
La maggior parte degli interni possedeva un telefono analogico, e le centrali ibride, che supportavano
sia analogico che digitale, garantivano un ottimo collegamento. A seguito del processo di
internazionalizzazione della società, con apertura di branches in Arabia Saudita, in Kazakistan, Russia, il
collegamento con nuove tecnologie NEC risultava molto costoso e la configurazione poco flessibile per
le loro esigenze. Quindi è stato definito un progetto di integrazione delle centrali Nec in uso nelle sedi
geografiche, con un sistema Wildix.
Dopo aver visto la demo di Wildix hanno abbandonato l’idea di qualsiasi altra macchina. Il punto forte di
Wildix è la semplicità: la semplicità di fare le cose è molto importante. Lo è avere un sistema che il cliente
riesce a usare senza fare dei corsi
Inizialmente con l’integrazione, non sono state portate tutte le funzionalità del sistema, ma dopo una
demo completa delle UC Wildix, tutte le funzionalità di Unified Communications vengono aggiunte grazie
alle licenze.
Il progetto sta procedendo: gli interni delle sedi remote sono 12 e si prevede che saliranno a 25
nell’arco di pochi mesi. Adesso parlano con tutte le sedi con possibilità di entrare in Videoconferenza
semplicemente mandano l’IP della macchina Wildix.

...Il punto forte di Wildix è la semplicità: la semplicità di fare le cose è molto
importante. Lo è avere un sistema che il cliente riesce a usare senza fare dei corsi.
Proger
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CONQORD OIL

Petrolchimica

La comunicazione unificata come lubrificante dei processi di
business.
www.conqordoil.it | tel. 02 905951

Problematiche:
• Unire diversi uffici

• Integrazione Active Directory

• Verifica costi/produttività

Conqord Oil è una dei principali player del mercato lubrificante in Italia; fa parte
del gruppo KPI (Kuwait Petroleum Internetional), conosciuto da tutti come Q8,
prestigioso marchio di prodotti petroliferi e lubrificanti, destinati sia all’autotrazione sia
ai macchinari industriali.
Conqord Oil ha una sede centrale a Lacchiarella (Mi) e uno stabilimento produttivo ad Alessandria, oltre
a 4 sedi distribuite per la penisola. I collaboratori che vi lavorano sono circa 140, ma sono guidati da
una policy standard che il gruppo KPI richiede in ogni Paese dove opera.
All’inizio dell’estate 2013 Conqord Oil decide che i vecchi sistemi di comunicazione vanno sostituiti: le
centrali di VT Telematica, installate quasi 20 anni fa, danno grossi problemi di manutenzione e difficoltà nel
reperire i pezzi di ricambio, presentano costi elevati, ed anche la comunicazione basilare, indispensabile
in una grande azienda con più sedi, non può essere data per scontata, pur avendo molte linee dati e
connessioni diverse a livello mondiale.
Viene installa presso Conqord Oil un sistema di comunicazione Wildix, con due centrali WGW90 nelle
sedi più grandi e 4 WGW08 in quelle più piccole, e introduce l’uso capillare della Collaboration e del
CDR View, grazie alla WMS Network che garantisce la Comunicazione Unificata in un ambiente unico.
Questo permette finalmente di connettere tutti i collaboratori di Conqord Oil fra di loro, a prescindere
dal loro luogo di lavoro, rendendo la comunicazione fluida, e facendo funzionare così tutti gli ingranaggi
dell’azienda con la massima efficienza.
Ma a fare davvero la differenza, per Conqord Oil, è stata la possibilità di integrare il sistema Wildix ai
servizi di Active Directory di Windows.
“Noi abbiamo delle rigidità imposte dal collegamento alle altre società del gruppo.
Da qui l’esigenza di gestire la rete di collaboratori su Active Directory, dove l’utente è codificato, nel suo
ruolo, nel suo ufficio o catena gerarchica e nei suoi recapiti.” spiega Roberto Raggi, IT Manager Conqord
Oil.
In Active Directory vengono inserite e gestite, a un unico livello centrale, le informazioni che sono poi
disponibili agli utenti di tutto il sistema, e grazie all’integrazione vengono automaticamente applicate
anche al mondo Wildix, quindi nella Collabration.
Perché nelle relazioni che funzionano bene, la comunicazione è fluida, i miglioramenti nascono dallo
scambio, e il sistema globale procede al massimo delle sue potenzialità, come un motore ben oliato.

...Se i vantaggi pratici del VoIP e della Comunicazione Unificata sono evidenti, noi
abbiamo fatto anche delle analisi di costi. Le previsioni mostrano che in soli due anni
l’investimento sarà completamente ammortizzato e in brevi tempi avremo dunque un
risparmio netto
Roberto Raggi
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Complementi di
arredo

Sambonet Paderno Industrie
Sambonet punta al VoIP di qualità con Wildix.
corporate.sambonet.it | tel. 0321 879 711

Problematiche:
• Riduzione costi comunicazione

• Risparmio di tempo & Collaboration

• Servizi al cliente

Sambonet Paderno Industrie, è una delle realtà del Made in Italy più
riconosciuta nel settore dei complementi d’arredo per la cucina e la
tavola.
Successivamente all’acquisizione del gruppo tedesco Rosenthal, la vecchia centrale telefonica aveva
dimostrato tutti i suoi limiti nel riuscire a supportare il nuovo volume di traffico generato dalle attività di
business. Attraverso il cambiamento che ha privilegiato una nuova soluzione basata su IP, oggi gli ordini,
le offerte e tutte le chiamate di assistenza in Italia e all’estero dell’azienda, vengono gestiti dalla sede
centrale di Orfengo, in provincia di Novara.
“La mole di comunicazione da gestire rappresenta un volume enorme, se si pensa che il gruppo è attivo
con relazioni commerciali in tutto il mondo, e in particolar modo in Germania, Francia, Cina e Stati Uniti”
racconta Franco Coppo, Amministratore Unico di Sambonet Paderno Industrie.
La sede, che ospita la direzione, gli uffici commerciali, il marketing, la logistica e la produzione dei marchi
Sambonet e Paderno, oltre agli uffici commerciali Rosenthal, annovera circa 150 interni telefonici
operativi.
Sambonet ha optato per la soluzione Wildix implementando nella sede centrale, oltre all’installazione di
una nuova centrale telefonica VoIP, il sistema per la comunicazione unificata Collaboration e un certo
numero di telefoni VoIP.
La soluzione di comunicazione unificata di Wildix consente al personale Sambonet di visualizzare sui
propri personal computer lo stato della ‘presenza’ di ogni singolo collega e di poter perciò selezionare la
modalità di comunicazione più efficace rispetto al contenuto da trasmettere, ma anche alla reperibilità del
soggetto interessato. Ogni collega risulta quindi reperibile attraverso diverse tipologie di contatto: SMS,
chat, FAX to mail, l’invio di post-it virtuali per comunicazioni urgenti e altro.
Wildix ha inoltre installato un sistema di failover per garantire la continuità di servizio della centrale
VoIP all’insorgere di problematiche di natura tecnica, consolidando la sicurezza di tutta l’architettura.
Il livello e la qualità della comunicazione raggiunta ha contribuito anche a un sostanziale miglioramento
dell’immagine che l’impresa ha nei confronti dei propri clienti.
La soluzione di Wildix ha portato all’azienda una serie di benefici di non poca importanza: “Innanzitutto
l’abbattimento sensibile dei costi per il traffico telefonico – spiega Franco Coppo – ma i buoni risultati del
passaggio dall’analogico all’IP sono stati riscontrati anche nel rafforzamento della sicurezza del sistema e
nell’innalzamento della qualità delle comunicazioni”.

...Stiamo beneficiando dei vantaggi che ci aspettavamo quando abbiamo deciso di
passare a una comunicazione IP e ci possiamo ritenere soddisfatti della scelta fatta.
Franco Coppo
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Costruzione
attrazioni

Technical Park
Il mondo di Technical Park gira in totale sicurezza con Wildix.
www.technicalpark.com | tel. 0425 89276

Problematiche:
• Risparmio di tempo & Collaboration
• Riduzione costi comunicazione

• Integrazione - Sistemi di Emergenza

Christian Martini, titolare di Technical Park e responsabile di sicurezza e
design, racconta il sistema, totalmente innovativo, che ha potuto installare
sul suo ultimo prodotto, una ruota panoramica con 40 cabine passeggeri:
“Il nostro cliente voleva un sistema di sicurezza all’avanguardia, che garantisse prestazioni molto elevate
sulla nuova ruota panoramica che ci ha commissionato. Il sistema di comunicazione Wildix è stato
adattato per permettere chiamate d’emergenza dalle singole cabine della ruota, ma anche una chiamata
d’allerta generale che dalla cabina di comando raggiungesse immediatamente tutte le cabine.
Il sistema doveva essere wireless, visto che il movimento rotatorio della giostra non permette
l’installazione di cavi.
La possibilità di integrare il sistema Wildix, come sistema di sicurezza e controllo, con il sistema di
comando wireless già presente, ha quindi incrementato fortemente la sicurezza dell’attrazione e ha
consentito un notevole risparmio, perché ha permesso di non dover montare un sistema parallelo,
facendo una doppia installazione e richiedendo poi anche un doppio lavoro di gestione e controllo.”
Agli inizi la compagnia A Technical Park di Melara (Rovigo) costruiva infatti piccole giostre per il mercato
italiano, negli anni, investendo su persone, ricerca e innovazione, è riuscita a diventare un punto di
riferimento nel settore, un’eccellenza italiana che esporta attrazioni per grandi parchi nei cinque
continenti.
L’ attrazione di cui parliamo qui è una ruota panoramica con 40 cabine passeggeri, di cui un esemplare
verrà installato vicino nel New Jersey e uno in Kazakistan. Il funzionamento della ruota, che farà viaggiare
romanticamente in alto infinite giovani coppie o ammirati bambini, gode di un sistema di controllo
totalmente wireless.
Per inserire all’interno di questo sistema anche un sistema di comunicazione d’emergenza che
collegasse le singole cabine alla cabina centrale di comando, ha compiuto una accurata ricerca di
settore e individuato in Wildix il partner adatto a sviluppare una simile novità.
E’ stato possibile infatti sviluppare una tecnologia di trasmissione che al momento è unica al mondo e che
ha reso ancora più sicura una delle attrazioni più romantiche di sempre.

...La possibilità di integrare il sistema Wildix, come sistema di sicurezza e controllo,
con il sistema di comando wireless già presente, ha quindi incrementato fortemente la
sicurezza dell’attrazione e ha consentito un notevole risparmio.
Christian Martini
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Tessile

Tempur Italia
Tempur va nello spazio virtuale con Wildix.
www.tempur.com | tel. 800 007 709

Problematiche:
• Servizi al Cliente
• Uso in mobilità

Gli astronauti sono i primi ad aver testato i materiali Tempur, che ora regalano sonni
tranquilli a milioni di persone in tutto il mondo.
Tempur infatti nasce nel 1991 grazie alla collaborazione con la NASA, che dagli anni Settanta utilizza il
materiale alla base dei materassi Tempur per permettere ai propri astronauti di alleviare la pressione subita
durante i lanci.
Presente ora in 76 Paesi, l’azienda americana ha in Italia circa 500 rivenditori autorizzati, 2 negozi
monomarca a Roma e Torino e un importante sito di e-commerce per la vendita di materassi e guanciali
ad uso privato.
L’azienda è dinamica, aperta all’innovazione, per sua natura attenta alle nuove tecnologie ed era per
questo alla ricerca di un sistema telefonico che si integrasse con le varie esigenze di negozi, rivenditori,
magazzini e uffici. Inoltre una soluzione di semplice telefonia era limitativa sia per i vari collaboratori di
Tempur, che per il loro Servizio Clienti.
Per rispondere a queste poliedriche richieste, Tempur ha scelto il sistema Wildix nella sua accezione più
completa e moderna. Tempur ha infatti optato per la centrale Wildix WGW90 e per la sua virtualizzazione
su server, che permette di semplificare la gestione dell’infrastruttura IT.
Inoltre per le comunicazioni fra collaboratori il sistema Collaboration e l’app Collaboration Mobile per
Android ed Apple hanno offerto il dinamismo necessario all’azienda, sommando alle telefonate l’invio di
SMS, post-it e chat grazie allo stesso strumento.
Ma l’innovazione più interessante nel sistema di comunicazione di Tempur è il nuovo modo di gestire il
Servizio Clienti: questo settore si avvale di 5 addetti specializzati, che ora nel 98% dei casi si relazionano
alla clientela attraverso il servizio di Live Chat, presente sulla Home page del sito web dell’azienda e di
semplicissimo utilizzo.
“Uno dei pregi dell’azienda – ha commentato Alessio Porcellati, IT Manager di Tempur – è che Wildix
nasce come azienda innovativa nel mondo IT, non come una semplice azienda di telefonia.”
A partire da questo, tra le varie soluzioni offerte dall’azienda, il cliente trova sempre quella che si modella
meglio al proprio tipo di impresa, con un’ampia gamma di opzioni disponibili, sia per la piccola impresa
che per le grandi aziende internazionali.
Video: www.wildix.com/video-tempur

...Wildix nasce come azienda innovativa nel mondo IT, non come una semplice azienda
di telefonia. Questo ha permesso a Tempur di creare una vera e propria sinergia con
Wildix: il sistema è infatti aperto, trasversale e in grado di soddisfare le nostre esigenze
Alessio Porcellati
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Acquistare una soluzione Wildix significa dare un giusto
peso e valore alla vostra comunicazione.
Noi, assieme a Wildix, ci impegniamo nel dare, ogni giorno,
il massimo per accontentare i nostri clienti e perché i loro
investimenti non vadano sprecati.
La nostra promessa è che vi daremo solo ciò che servirà
a migliorare la vostra attività lavorativa, affinché possiate
valutare concretamente i benefici e il ritorno economico del
vostro investimento.
Avrete lo stesso grado di soddisfazione ai bisogni
che altri clienti, come voi, hanno voluto raccontarci
in queste brevi interviste.
Avrete un risultato assicurato,
Avrete un trattamento accurato e serio.

Kite: www.wildix.com/contatti
www.wildix.it

