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L'innovazione è un fattore determinante nella moderna 

economia globale. Per poter essere innovativi, i team 

devono essere in grado di comunicare e collaborare 

in modo efficiente. Problemi di comunicazione, 

incomprensioni e malintesi possono generare errori 

costosi, colli di bottiglia nei processi aziendali e addirittura 

il fallimento delle iniziative di mercato. La maggior parte 

di questi problemi può essere evitata.

introduzione
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a convergenza di tecnologie a basso costo ma di elevata qualità e un 
mercato estremamente competitivo rende la collaborazione video il 
mezzo di comunicazione preferenziale per gli information worker  
e i dirigenti. La disponibilità di tecnologie dal costo relativamente 
basso, fra cui apparecchiature di alta qualità per la videoconferenza, reti  

a banda larga e strumenti e applicazioni di facile utilizzo, rende la collaborazione 
video accessibile alla forza lavoro. L'impatto di questa tecnologia sull'innovazione 
e la produttività nelle aziende, così come su processi aziendali quali l'assistenza 
clienti e la risoluzione dei problemi, comincia ad essere evidente oggi e sarà 
ancora maggiore in futuro. 

Le tecnologie di comunicazione video e videoconferenza vengono 
utilizzate da decenni nelle aziende. Sono normalmente presenti nelle sale 
riunioni della dirigenza e molte grandi aziende possiedono le funzionalità 
internamente o si avvalgono di servizi video esterni per eventi speciali  
e presentazioni. Ora, grazie a tecnologie di facile utilizzo e a prezzi accessibili, 
anche altri ruoli professionali scoprono la potenza dell'interazione e della 
collaborazione video, dai dirigenti agli addetti alla formazione, gli operatori del 
servizio clienti e i telelavoratori. 

Poiché la comunicazione aziendale spesso non è verbale, la collaborazione 
video colma un divario da sempre percepito nelle aziende. Il video consente  
a manager, knowledge worker, agenti commerciali e addetti al servizio clienti di 
trasferire e comprendere meglio le informazioni scambiate durante l'esecuzione 
dei progetti o altre attività lavorative. Di conseguenza, le nuove idee nascono 
e circolano più velocemente, beneficiando di maggiore qualità e dell'input del 
cliente. 

Permettendo l'interazione visiva, la comunicazione video si colloca 
a metà strada fra le chiamate solo voce e le riunioni di persona, rafforzando 
i rapporti professionali, come afferma il dottor Jeffrey Polzer, professore 
di Gestione delle risorse umane di UPS Foundation presso la Harvard 
Business School. "Il video aggiunge una dimensione extra alle informazioni 
scambiate nella comunicazione", spiega. "L'interazione visiva delle 
comunicazioni video permette di interpretare i segnali non verbali  
e rafforzare i rapporti interpersonali".

Lo conferma un sondaggio 
condotto da Wainhouse 

Research su 1.007 dirigenti, 
che rileva come quasi 

quattro quinti (78%) consi-
derino il video online uno 
strumento efficace per le 
comunicazioni aziendali. 

78%

Secondo un recente studio 
condotto da Cisco e Redshift 

Research su 1.300 giovani 
dirigenti, l'87% ritiene che  
il video abbia un effetto 
determinante e positivo 

sull'azienda. 

87%
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 1 "executive visions on video in the Workplace", steve vonder haar, Wainhouse research, dicembre 2013. 
http://cp.wainhouse.com/content/executive-visions-video-workplace
 2 "cisco global survey reveals that the majority of aspiring executives see a Big future for video in the  
Workplace", comunicato stampa di cisco, agosto 2013. 
http://newsroom.cisco.com/release/1233239/cisco-global-survey-reveals-that-the-majority-of-aspiring- 
executives-see-a-Big-future-for-video-in-the-Workplace

"L'interazione visiva delle 
comunicazioni video permette 
di interpretare i segnali non 
verbali e rafforzare i rapporti 
interpersonali."

Dott. Jeffrey Polzer
professore di gestione delle risorse umane  
di ups foundation 
harvard Business school

Il video è già il mezzo preferito da molti dipendenti e da coloro che 
ricoprono, o ricopriranno prossimamente, posizioni dirigenziali. Lo conferma 
un sondaggio condotto da Wainhouse Research su 1.007 dirigenti, che rileva 
come quasi quattro quinti (78%) considerino il video online uno strumento 
efficace per le comunicazioni aziendali. Inoltre, secondo un recente studio 
condotto da Cisco e Redshift Research su 1.300 giovani dirigenti, l'87% ritiene 
che il video abbia un effetto determinante e positivo sull'azienda e ne percepisce 
i vantaggi: dal miglioramento dell'esperienza dei telelavoratori, al risparmio sui 
costi di trasferta, fino alla capacità di attirare i migliori talenti.1 

Oltre a migliorare la comunicazione tra i dipendenti, la tecnologia video 
contribuisce a semplificare i processi aziendali, inclusi il servizio clienti, la 
formazione online e la risoluzione dei problemi in team. La maggior parte 
dei dirigenti consultati nel sondaggio Cisco (60%) afferma l'importanza 
dell'interazione video ai fini della propria carriera e per la propria azienda. Fra 
i vantaggi già conseguiti, il campione cita la possibilità di: leggere le espressioni 
del viso, partecipare a riunioni o eventi senza doversi spostare fisicamente  
e condividere i contenuti in tempo reale.2 

http://cp.wainhouse.com/content/executive-visions-video-workplace
http://newsroom.cisco.com/release/1233239/Cisco-Global-Survey-Reveals-That-the-Majority-of-Aspiring-
Executives-See-a-Big-Future-for-Video-in-the-Workplace
http://newsroom.cisco.com/release/1233239/Cisco-Global-Survey-Reveals-That-the-Majority-of-Aspiring-
Executives-See-a-Big-Future-for-Video-in-the-Workplace
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La collaborazione video apre possibilità 

di interazione e innovazione più ampie, 

in ogni settore. Tutti ne beneficiano. 

Nella sanità, ad esempio, la tecnologia 

video sta rivoluzionando il modo di 

interagire con i clienti e il personale. 

Negli ultimi anni, molti ospedali 

negli Stati Uniti hanno sottoscritto 

abbonamenti con call center per i 

servizi voce e video per poter usare 

i servizi di interpretariato delle lingue straniere, l'assistenza 

psichiatrica e altri servizi in fase di sviluppo. In questo modo, 

la collaborazione video ha un effetto positivo sul business, 

trasforma i processi e aiuta le strutture sanitarie ad ottenere 

nuovi livelli di scalabilità, costi ed efficienza.

innovazioni in tutti i settori: 
interazioni migLiori
e team piÙ efficienti 
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a Health Care Interpreter Network (HCIN), ad esempio, permette 
alle strutture sanitarie di offrire i servizi di interpretariato on-demand 
tramite video ai medici che lavorano all'interno della struttura  
e anche di connettersi ad altri ospedali. "Si tratta in pratica di un call 
center video e voce virtuale e remoto. Possiamo avere due interpreti 

presso un ospedale, un altro in una struttura differente, e altri dieci in una terza 
struttura", spiega Melinda Paras, presidente di Paras and Associates, l'azienda che 
ha implementato le funzionalità di videoconferenza presso 45 strutture 
ospedaliere. "La sede fisica non è importante: tutti gli interpreti, con le loro 
rispettive lingue, sono a disposizione degli utenti finali", afferma Paras. Il sistema 
è stato usato per la prima volta in California e ora collega gli interpreti disponibili 
presso gli ospedali con i medici di tutto il paese.

Anche altre aziende di servizi mondiali stanno ottenendo risultati straordinari 
dalla collaborazione video. GHD, azienda leader di servizi di consulenze 
ingegneristiche, architettoniche e ambientali, utilizza la comunicazione e la 
collaborazione video per connettere 5.500 dipendenti dislocati nei cinque 
continenti. L'azienda non dispone di un'unica sede centrale. 

La capacità di riunire cervelli e competenze viene chiamata dall'azienda "One 
GHD". Storicamente, la collaborazione implicava "numerose conversazioni 
telefoniche e frequenti spostamenti aerei", afferma Elizabeth Harper, Chief 
Information Officer di GHD. Con la crescita dell'azienda, che oggi conta più 
di 100 uffici e ha sviluppato nuove attività, mantenere questi contatti diventava 
sempre più importante e dispendioso. Per questo GHD ha dotato i propri 
dipendenti di strumenti, come i servizi di videoconferenza tramite Web e la 
tecnologia video nelle sale riunioni, per "ridurre le spese di trasferta e al tempo 
stesso migliorare la produttività complessiva, garantendo al personale più tempo 
per svolgere le attività lavorative", spiega Harper. Anche per i dirigenti che 
lavorano prevalentemente fuori sede, poter interagire faccia a faccia ovunque si 
trovino è decisamente vantaggioso.  

GHD, azienda leader di 
servizi di consulenze 

ingegneristiche, 
architettoniche e ambientali, 
utilizza la comunicazione e la 

collaborazione video per 
connettere 5.500 dipendenti 

dislocati nei cinque 
continenti. 

5.500
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Negli ultimi anni, molti ospedali negli Stati 

Uniti hanno sottoscritto abbonamenti con 

call center per i servizi voce e video per 

poter usare i servizi di interpretariato delle 

lingue straniere, l'assistenza psichiatrica  

e altri servizi in fase di sviluppo.
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Le aziende di commercio al dettaglio e gli istituti finanziari 

utilizzano le tecnologie video per interagire con i clienti. 

Le industrie risolvono in modo più rapido e completo  

i problemi di produzione con l'interazione faccia a faccia. 

Il video facilita le comunicazioni con le supply chain, 

proprio come accade con i canali dei partner e dei clienti. 

vantaggi per Le aziende: 
8 metodi per ottenere  
un vantaggio  
competitivo
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  3 "Why videoconferencing is critical to business collaboration", gigaom, gennaio 2014.  
http://research.gigaom.com/report/why-videoconferencing-is-critical-to-business-collaboration/

1. ridurre le spese di trasferta 
Grazie alla disponibilità di servizi di videoconferenza aziendali affidabili  
e intuitivi, gli utenti possono interagire faccia a faccia con i colleghi e  
i clienti lontani, risparmiando sulle spese di trasferta. Ma la riduzione delle spese 
di trasferta è solo il primo dei vantaggi offerti dalla collaborazione video; gli altri 
sono descritti qui di seguito. 

2. Aumentare la produttività 
La collaborazione video rende più efficienti i processi e i flussi di lavoro. La 
possibilità di partecipare e interagire in tempo reale permette agli utenti di 
risolvere i problemi o introdurre novità all'istante, evitando interminabili 
scambi di e-mail o telefonate a vuoto. In più, la possibilità di scambiare 
opinioni e interpretare meglio le reazioni degli interlocutori riduce il rischio 
di incomprensioni o malintesi e migliora quindi la qualità del processo 
decisionale. Migliorando la capacità di lavorare in remoto, la collaborazione 
video contribuisce anche ad aumentare la produttività, dal momento che 
i dipendenti non hanno più l'esigenza di spostarsi e assentarsi dall'ufficio. 
Aumenta anche la produttività del telelavoratore, figura professionale oggi 
sempre più diffusa. In un recente studio, GigaOm Research osserva come 
l'87% degli utenti remoti ritenga di interagire meglio con il proprio team  
e con i processi quando ricorre ai servizi di videoconferenza.3 

'ampia disponibilità di tecnologie a basso costo e la facilità d'uso delle 
interfacce rendono gli strumenti video estremamente accessibili al 
personale aziendale, a tutti i livelli. La natura dell'interazione (di 
persona oppure tramite telefono, e-mail o video) è determinata dalle 
esigenze del momento. Tuttavia, è anche vero che la presenza di 

strumenti video affidabili ed efficienti nell'azienda è un fattore determinante 
nella scelta del tipo di comunicazione. "Una volta realizzata l'infrastruttura 
video sicura dell'azienda, tutti cercano di sfruttarla in modi diversi", afferma 
Paras. 

Gli              metodi per ottenere un vantaggio competitivo con la collaborazione video8 

http://research.gigaom.com/report/why-videoconferencing-is-critical-to-business-collaboration/
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A seconda delle esigenze del progetto, GHD estende le funzionalità di 
collaborazione all'esterno, così da semplificare la partecipazione di clienti 
e partner. In questo modo i dipendenti possono lavorare secondo orari più 
flessibili, anziché essere vincolati agli orari di una singola sede, e possono 
partecipare alle riunioni in fusi orari diversi. "Favorendo la collaborazione 
siamo riusciti a migliorare la produttività dei dipendenti", afferma Harper  
e aggiunge che gli strumenti di comunicazione video "hanno trasformato il 
ruolo del reparto IT agli occhi dei dipendenti e hanno persino migliorato la 
qualità dei nostri progetti e i tempi di consegna ai clienti".

3. Migliorare la comunicazione tra tutti i reparti dell'azienda 
La collaborazione video permette ai leader e ai manager nelle aziende 
di condividere con le business unit e i reparti la strategia dell'azienda, 
comunicare i nuovi principi e obiettivi oppure fornire conferme  
e rassicurare il personale nei periodi critici. La comunicazione faccia  
a faccia è importante per i leader delle aziende. Un sondaggio di Economist 
Intelligence Unit rileva, infatti, che secondo il 75% dei dirigenti la collaborazione 
faccia a faccia abbia un ruolo determinante per il successo del business più di 
qualsiasi altra forma di comunicazione.4 Le grandi aziende di oggi hanno 
personale sparso in sedi diverse e "non è possibile riunire tutti in un auditorium", 
afferma Polzer. La tecnologia video consente anche di estendere le relazioni oltre 
l'ambito dell'azienda, per rafforzare i legami importanti con i partner, i clienti  
e gli azionisti. 

 4 "il potere della comunicazione: il valore aziendale della collaborazione", economist intelligence unit, 2012. 
 http://www.cisco.com/web/in/assets/pdfs/45808_economist_wp1c_hr.pdf

Un sondaggio di Economist 
Intelligence Unit rileva che 
secondo il 75% dei dirigenti 

la collaborazione faccia  
a faccia abbia un ruolo 

determinante per il successo 
del business più di qualsiasi 

altra forma di 
comunicazione. 

75%

"Favorendo la collaborazione 

siamo riusciti a migliorare  

la produttività dei dipendenti." 

Elizabeth Harper 
chief information officer 
ghd

http://www.cisco.com/web/IN/assets/pdfs/45808_Economist_wp1c_HR.pdf
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5 cio e Box: "the new World of collaboration", 2014: http://resources.idgenterprise.com/original/ast-
0120112_BoxWpcons0712_finaL.pdf

4. Moltiplicare le opportunità di innovazione 
La collaborazione video accelera inoltre l'innovazione e il time-to-
market. Con comunicazioni più brevi e processi più efficienti è possibile 
ridurre i tempi di sviluppo dei prodotti del 25%, ovvero più di un giorno  
a settimana.5 Spesso l'innovazione è il risultato di sessioni di brainstorming. 
Alcune aziende leader per l'innovazione sono note per le loro sessioni di 
brainstorming intensive durante le quali i partecipanti si riuniscono in una 
stanza ed escono qualche ora dopo con la soluzione al problema. Abbinare uno 
strumento video a questo metodo di lavoro permette di coinvolgere nel processo 
di innovazione talenti e competenze di ogni parte del mondo. Molte innovazioni 
inaspettate proverranno da quei dipendenti che usano la collaborazione video per 
svolgere meglio il proprio lavoro. L'uso della tecnologia video offre un ulteriore 
contributo all'innovazione, perché permette di avere più tempo da dedicare alla 
creatività. 

La collaborazione video ha consentito a GHD di promuovere l'innovazione 
e di sfruttare le competenze di persone di diverse aree geografiche, riducendo il 
time-to-market. "Il nostro vantaggio competitivo è il nostro capitale umano", 
afferma Fechner. "Siamo riusciti a creare team più efficienti e a migliorare la 
nostra presenza nel mercato".

Con comunicazioni più brevi 
e processi più efficienti è 

possibile ridurre i tempi di 
sviluppo dei prodotti del 

25%, ovvero più di un giorno 
a settimana.

25%
Le aziende usano la collaborazione video 

anche per offrire nuovi servizi che 

permettono di interagire meglio con i clienti.

http://resources.idgenterprise.com/original/AST-0120112_BoxWPcons0712_FINAL.pdf
http://resources.idgenterprise.com/original/AST-0120112_BoxWPcons0712_FINAL.pdf
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5. Aprire nuovi mercati e creare nuove opportunità 
Secondo i dati del sondaggio di Cisco, il 94% delle aziende considera la tecnologia 
video uno strumento utile per superare le barriere linguistiche in un mercato 
sempre più globalizzato. Le aziende usano la collaborazione video anche per 
offrire nuovi servizi che permettono di interagire meglio con i clienti. L'utilizzo 
della collaborazione video per fornire servizi diretti, in tempo reale e ovunque 
può stimolare la trasformazione in molti settori e offrire un vantaggio competitivo 
alle aziende, grazie alla possibilità di fornire servizi più personalizzati. I servizi 
di traduzione on-demand di HCIN sono un esempio di servizi emergenti. Paras 
fa notare come tali servizi rivestano un ruolo chiave anche nei mercati interni: 
"Le strutture ospedaliere riscontrano un aumento dei pazienti con conoscenza 
limitata della lingua inglese e la concorrenza per aggiudicarsi questa base clienti  
è forte", afferma. “Le strutture che dispongono di capacità di interpretariato 
migliori diventeranno la scelta preferita di una fascia sempre più ampia della 
popolazione".

Secondo i dati del sondaggio 
di Cisco, il 94% delle aziende 

considera la tecnologia 
video uno strumento utile 
per superare le barriere 

linguistiche in un mercato 
sempre più globalizzato. 

94%
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6. Favorire la gestione delle informazioni e la formazione 
Un altro vantaggio della collaborazione video è la possibilità di registrare e 
archiviare riunioni, eventi o best practice e di renderli consultabili in qualsiasi 
momento. Le registrazioni di riunioni o eventi possono quindi servire come 
strumenti formativi. "Le aziende utilizzano la tecnologia video per registrare 
le riunioni", dice Polzer. "È utile per riferire quanto discusso durante la 
riunione a chi non ha potuto partecipare e vuole sapere se ci sono stati 
disaccordi o confusione riguardo a una decisione presa, chi è responsabile delle 
prossime attività, o problemi correlati". Di solito, per sapere cosa è successo 
durante una riunione, "bisogna chiedere a qualcuno che vi ha preso parte e 
che immancabilmente fornirà un resoconto soggettivo", osserva Polzer. "Se 
si chiede a un altro partecipante, ecco che il punto di vista cambia", continua 
Polzer, aggiungendo poi che alcune aziende archiviano le registrazioni di tutte le 
riunioni in apposite librerie online.

Le attività di formazione e sviluppo basate sulla tecnologia video aiutano 
a coinvolgere i dipendenti, a migliorare il morale e ad allinearli ai principi 
dell'azienda, con un conseguente aumento della produttività e della permanenza 
nell'azienda. La comunicazione video rappresenta anche uno strumento più 
immediato per condividere le conoscenze, che può rivelarsi particolarmente 
utile nei mercati complessi o fortemente dinamici. Forrester Research stima che 
un solo minuto di video online equivalga a circa 1,8 milioni di parole scritte.6 
I dipendenti hanno anche bisogno di acquisire nuove competenze per essere 
efficienti in ambienti di lavoro sempre più complessi. Secondo i dati di una 
ricerca condotta da Aberdeen Group, le aziende che usano la comunicazione 
video hanno registrato in media una riduzione dell'8% del turnover volontario 
del personale e un aumento del 4% della produttività in un periodo di 12 mesi. 
In genere le aziende impiegano in media 6,5 settimane e spendono 2.500 dollari 
per formare un nuovo dipendente affinché raggiunga il livello di produttività 
desiderato. Ma le aziende che usano la tecnologia video ritengono che sia utile 
per creare un ambiente di lavoro più solido.7 

6 “3 Ways to use Brainshark video presentations to promote your Brand on twitter”, sabrina cote, Brainshark, 
giugno 2014. http://www.brainshark.com/ideas-Blog/2013/June/use-video-to-promote-your-brand-twitter.aspx
7 "il ritorno dell'investimento per soluzioni video collaboration", aberdeen group, 2011.  
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/
roi_of_video_collaboration.pdf

Forrester Research  
stima che un solo minuto di 
video online equivale a circa  
1,8 milioni di parole scritte.

 

1,8 milioni

http://www.brainshark.com/Ideas-Blog/2013/June/use-video-to-promote-your-brand-twitter.aspx
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/roi_of_video_collaboration.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/roi_of_video_collaboration.pdf
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Polzer spiega che un sistema di gestione delle informazioni tradizionale 
include presentazioni PowerPoint con punti elenco, immagini e tabelle,  
o report. "Immaginiamo, invece, di avere a disposizione le presentazioni 
registrate e memorizzate nel sistema. Trasmettere le informazioni e le 
competenze attraverso la tecnologia video è molto più efficace". 

Polzer fa notare come la stessa Harvard Business School stia introducendo 
la tecnologia video nei propri case study, che sono parte integrante 
dei programmi accademici. "Gran parte di questi case study è ancora 
costituito da testi scritti che contengono le descrizioni delle aziende. Ma 
stiamo anche creando e utilizzando case study in formato multimediale. 
Anziché basarsi soltanto su un testo scritto, uno studente può guardare il 
protagonista nel video, ascoltarlo e osservarlo per formarsi un'opinione 
personale". La tecnologia video è usata per l'insegnamento nelle università  
e negli istituti di istruzione superiore per rendere più efficace e coinvolgente 
l'apprendimento nelle classi virtuali. 

8 "state of video in education 2014 report", Kaltura inc., 2014. http://site.kaltura.com/education_survey.html
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Nelle aziende, la tecnologia video consente di impartire la formazione, 
condividere le best practice e trasmettere comunicazioni aziendali importanti. 
Oltre a essere sempre disponibili, le registrazioni video facilitano la ricerca di 
argomenti specifici o di un particolare relatore. È quindi più facile per tutti 
accedere alle informazioni e al materiale formativo.

Secondo un recente sondaggio condotto da Kaltura, Inc. su 550 docenti di 
300 istituti, il 90% ritiene che la tecnologia video migliori in modo significativo 
l'apprendimento anche quando si utilizzano strumenti video di base. Il video 
cambia il modo di apprendere perché coinvolge di più gli studenti, che di 
conseguenza ottengono risultati migliori.8 

7. Migliorare l'efficienza del servizio clienti 
La tecnologia video può rivelarsi di grande efficacia nelle attività di contatto con 
i clienti in quanto permette di soddisfare più rapidamente le loro aspettative. La 
capacità di comunicare faccia a faccia con i clienti di qualunque parte del mondo 
offre opportunità uniche. In un recente sondaggio di Accenture, ad esempio, è 
emerso che la ragione principale per cui i clienti restano fedeli al proprio provider 
di servizi, o viceversa lo abbandonano, è proprio la qualità del servizio clienti.9 
"Poter interagire faccia a faccia con una persona, coglierne le espressioni non 
verbali, instaurare un rapporto di fiducia e capire se si interessa al problema, fa 
una grande differenza per un cliente", afferma Polzer. Molte aziende importanti, 
come American Express, oggi offrono applicazioni che permettono ai clienti di 
interagire con il personale dell'assistenza mediante video. Nelle intenzioni di 
American Express, il video punta a "rafforzare" il rapporto con i titolari delle 
carte di credito.10 

9 http://www.accenture.com/sitecollectiondocuments/pdf/ 
accenture-global-consumer-pulse-research-study-2013-Key-findings.pdf
10 "delivering more personalized customer service", giugno 2014. 
http://blogs.cisco.com/financialservices/delivering-more-personalized-customer-service/
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 del supporto video  

di un esperto. 
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http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/
Accenture-Global-Consumer-Pulse-Research-Study-2013-Key-Findings.pdf
http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/
Accenture-Global-Consumer-Pulse-Research-Study-2013-Key-Findings.pdf
http://blogs.cisco.com/financialservices/delivering-more-personalized-customer-service/
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Anche nei servizi di interpretariato l'uso della tecnologia video sta migliorando la 
qualità dei servizi forniti dalle strutture sanitarie, con effetti positivi sui rapporti con i 
pazienti e, di conseguenza, per il business. "La comunicazione esclusivamente verbale 
presenta molti limiti", afferma Paras. Quando al pronto soccorso si presenta un paziente 
che non parla inglese, è difficile capire se abbia compreso o meno le prescrizioni del 
medico. "Se il paziente viene ricoverato di nuovo nello stesso ospedale dopo 30 giorni 
perché non ha compreso e seguito esattamente le prescrizioni del medico, il paziente 
corre dei rischi e l'ospedale viene penalizzato per un'incomprensione che poteva 
essere evitata con una migliore comunicazione", spiega Paras. "Attraverso il video, 
l'interprete osserva la mimica facciale e la gestualità del paziente e, condividendone la 
provenienza culturale, può comprenderne perfettamente le risposte".

8. Migliorare i processi di vendita con la partecipazione di 
esperti remoti e la gestione più efficiente dei contatti 
Nella propria ricerca Aberdeen rileva un'accelerazione del 9% del ciclo di 
vendita quando, fin dalle prime fasi del processo, ci si avvale del supporto video 
di un esperto. "L'uso del video nella vendita B2B ha permesso al personale 
commerciale di convogliare il 20% dei propri contatti video in un canale di 
vendita con trattative la cui entità media era di oltre mezzo milione di dollari". 
Questo è quanto emerso dalla ricerca di Aberdeen condotta su 380 aziende.11 

11 "il ritorno dell'investimento per soluzioni video collaboration", aberdeen group, 2011.  
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/
roi_of_video_collaboration.pdf

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/roi_of_video_collaboration.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/roi_of_video_collaboration.pdf
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Esistono due forme di collaborazione video: le riunioni 

online in cui i partecipanti interagiscono in tempo reale e 

le registrazioni archiviate di questi interazioni, disponibili 

su richiesta. Per introdurre la collaborazione video 

nell'azienda e sfruttarne tutti i vantaggi si suggerisce di 

seguire i consigli delle pagine seguenti.

consigLi per  
adottare La  
coLLaBorazione video
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Coinvolgere tutta l'azienda 
Promuovere l'uso della comunicazione video tra i dipendenti per creare solidi team 
virtuali, condividere le conoscenze e coinvolgere clienti e partner. Imparare dal team: 
spesso sono gli utenti a suggerire le idee e i processi più innovativi perché utilizzano più 
spesso la tecnologia video. Quando il messaggio è chiaro e comunicato in forma verbale 
e non verbale, "il contenuto del messaggio raggiunge i destinatari in modo estremamente 
efficace", afferma Polzer. 

I diversi reparti useranno la tecnologia video in modo diverso. Quali punti critici 
delle operazioni o dei processi possono essere risolti ricorrendo alla tecnologia video?  
I reparti principali, compreso il reparto IT, sono tutti d'accordo nel supportare l'ambiente 
video? L'uso dei dispositivi mobili si adatta a questo nuovo ambiente? 

In sostanza, la comunicazione video ha un effetto diretto sugli utili e può addirittura 
rivoluzionare alcuni settori. L'ambiente di HCIN realizzato da Paras permette agli 
ospedali di usufruire di un servizio che ha un costo inferiore a quello degli interpreti al 
telefono. “Il cliente ottiene un servizio di qualità migliore a un prezzo più basso: succede 
raramente nel settore della sanità", aggiunge Paras.

Garantire la massima qualità video 
Se la qualità video non è soddisfacente, può compromettere la comunicazione dei messaggi 
dei partecipanti. "Il problema è che la qualità video può variare enormemente", afferma 
Polzer. “Video di scarsa qualità possono davvero compromettere la comunicazione. Un 
lieve ritardo o eventuali interferenze possono disturbare la conversazione e addirittura 
influenzare negativamente, anche a livello inconscio, l'opinione sull'interlocutore".

Scegliere una soluzione di collaborazione video facile da usare 
In passato, i responsabili delle decisioni hanno spesso scartato l'uso della tecnologia 
video in azienda perché ritenevano che fosse difficile da implementare e introdurre ai 
dipendenti. In passato "prima di effettuare videochiamata con un'altra azienda i tecnici 
dovevano provarne il funzionamento", spiega Paras. "Il personale IT si agitava. 'Come 
dobbiamo fare questa chiamata? Quali protocolli usate voi e quali usiamo noi?"

Strumenti, piattaforme e servizi di nuova generazione oggi permettono di integrare 
rapidamente la comunicazione video nelle applicazioni, nelle risorse di formazione, 
nella gestione dei progetti, nel servizio clienti e nelle applicazioni Web. Semplificare la 
collaborazione video permettendo di raggiungere con un clic un esperto o un membro 
del team, può migliorare la produttività, il business e la cultura aziendale.

Ad esempio, a HCIN, nel pronto soccorso degli ospedali aderenti sono installate le 
console video che i medici possono usare per contattare gli interpreti di una determinata 
lingua semplicemente premendo un pulsante. "Queste postazioni effettuano chiamate 
regolarmente, decine di volte al giorno, senza l'intervento dei tecnici e senza test", spiega 
Paras. "Basta premere il pulsante, richiedere un interprete e la chiamata viene indirizzata 
nella rete".

1

2

3

consigli per adottare la collaborazione video3
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"Video di scarsa qualità possono davvero 

compromettere la comunicazione."

Dott. Jeffrey Polzer
professore di gestione delle risorse umane  
di ups foundation 
harvard Business school
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concLusioni
La tecnologia video promuove la comunicazione e la collaborazione in tutti  

i settori e nelle aziende di tutte le dimensioni. Non solo riduce o elimina le spese 

di trasferta, ma apre nuove opportunità di sviluppo del business, accelera il 

time-to-market, migliora la produttività e favorisce l'innovazione. La tecnologia 

video reintroduce l'interazione faccia a faccia nelle aziende ed è uno strumento 

estremamente efficace per instaurare e rafforzare i rapporti professionali. 

Offrire alle persone l'opportunità di interagire efficacemente quando serve è un 

modo per valorizzare le risorse più importanti dell'azienda: le persone. 

La tecnologia video offre nuove modalità di collaborazione per i team virtuali 

e gli ambienti complessi. Le aziende ottengono risultati straordinari quando le 

loro risorse umane interagiscono per confrontarsi, innovare, instaurare rapporti 

solidi, scambiare idee e conoscenze, negoziare e ispirarsi a vicenda.



informazioni su  
forBes insights
Forbes Insights è la divisione di ricerca strategica e leadership di pensiero 
di Forbes Media, editore della rivista Forbes e di Forbes.com. Con le sue 
pubblicazioni, Forbes Media raggiunge mensilmente circa 50 milioni di leader 
di aziende di tutto il mondo. Avvalendosi dell'accesso al database proprietario 
di alti dirigenti della community di Forbes, Forbes Insights conduce indagini 
su una varietà di argomenti di interesse per i direttori, i professionisti del 
marketing, i piccoli imprenditori e tutti coloro che aspirano a posizioni 
di leadership. Inoltre, Forbes Insights fornisce analisi approfondite sulle 
problematiche e le tendenze della creazione e gestione patrimoniale.

Bruce Rogers 
chief insights officer

Brenna Sniderman 
direttore senior

Hugo S. Moreno 
direttore editoriaLe 

Brian McLeod 
direttore commerciaLe

Matthew Muszala 
manager

Lawrence Bowden 
manager emea

Joe McKendrick 
autore deLLa reLazione

Kari pagnano 
grafico 

60 Fifth Avenue, New York, NY 10011 USA   |  +1 212.366.8890  |  www.forbes.com/forbesinsights




