
Efficienza operativa nel 
settore pubblico
10 suggerimenti per ridurre i costi



Presentazione 
La necessità impellente di ridurre i costi e la crescente pressione 
esercitata dalle normative di conformità, richiedono al settore 
pubblico di migliorare l'efficienza a tutti i livelli, con un'attenzione 
particolare alle funzioni operative. Cisco® suggerisce quattro 
strategie che consentono di migliorare l'efficienza operativa 
aziendale. Tali strategie sono indirizzate alla forza lavoro, alle 
risorse della forza lavoro, agli spazi lavorativi e all'IT. Nell'ambito 
di tali strategie, Cisco offre 10 suggerimenti specifici per aiutare 
il settore pubblico non solo a migliorare l'efficienza operativa ma 
anche a ridurre i costi. 
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Suggerimento 1 

Abilitare il lavoro indipendente dalla sede 
aziendale 
In Cisco, crediamo che l'indipendenza dal luogo di lavoro 
rappresenti il fondamento di una forza lavoro moderna e flessibile. 
Per ottenere risultati immediati nella riduzione dei costi e 
migliorare i tempi di produttività, suggeriamo soluzioni di accesso 
remoto tramite VPN o uffici virtuali con implementazioni ad alta 
priorità. Suggeriamo inoltre l'implementazione di reti wireless 
in tutti gli uffici per migliorare l'accesso alle informazioni e, di 
conseguenza, la produttività dei lavoratori.

Suggerimento 2 

Unificare le comunicazioni della forza 
lavoro 
L'unificazione delle comunicazioni della forza lavoro favorisce 
nuovi stili di lavoro che migliorano i processi, consentendo di 
offrire un miglior servizio al cittadino. Per ottenere tali risultati, 
suggeriamo un processo costituito da due fasi:

•	Primo,	convergere	i	servizi	voce	e	dati	su	un'infrastruttura	di	rete	
comune per ridurre il costo totale di proprietà (TCO).

•	Secondo,	implementare	sistemi	di	comunicazione	unificata	per	
consentire ai lavoratori di comunicare in modo più efficiente tra 
di loro e con i cittadini, a prescindere dalla loro posizione.

È da considerare l'utilizzo di un modello di distribuzione in hosting 
per i servizi voce, per migliorare ulteriormente i risparmi sul TCO e 
ottenere risultati più rapidi nella riduzione dei costi.
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Suggerimento 3 

Implementare strumenti di collaborazione 
basati sul Web 
La collaborazione Web deve essere il fondamento di una forza 
lavoro moderna e flessibile. L'implementazione di strumenti di 
collaborazione rappresenta per le aziende una pietra miliare nella 
strategia di miglioramento della forza lavoro che consente loro di 
ottenere i seguenti vantaggi:
•	Possibilità	di	organizzare	riunioni	virtuali	per	team	e	progetti	a	

costi ridotti, migliorando la produttività.
•	Possibilità	di	offrire	corsi	di	formazione	virtuali,	riducendo	i	costi	

associati ai programmi di formazione tradizionali.
•	Utilizzo	della	messaggistica	istantanea	per	comunicazioni	più	

immediate, che consentono di migliorare il valore delle riunioni 
con un incremento dei tempi di produttività.

•	Luoghi	di	lavoro	collaborativi	che	creano	ambienti	sicuri	per	la	
condivisione tra le varie agenzie e i vari reparti.

Suggerimento 4 

Utilizzare la tecnologia video
I video vengono adottati per arricchire ulteriormente le riunioni 
di lavoro. Si ritiene, infatti, che le parole siano in grado di fornire 
solo il 10% delle informazioni nella maggior parte degli scambi, 
mentre altri elementi, tra i quali i segnali visivi e linguaggio del 
corpo, forniscono il restante 90%. L'importanza del video come 
veicolo di comunicazione è uno dei motivi che hanno spinto Cisco 
a effettuare gli investimenti più consistenti in tecnologie video negli 
ultimi anni. Tali investimenti riguardano:
•	Webcam	per	desktop	a	supporto	della	telefonia	IP	desk-to-desk,	

abilitata per i video.
•	Sistemi	per	sale	riunioni	per	mettere	in	comunicazione	riunioni	

diverse.
•	Sistemi	Cisco	TelePresence®	per	consentire	conferenze	virtuali	di	

persona, interne e con i partner.
Molti nostri clienti hanno ottenuto reali benefici con l’adozione, 
l’implementazione e la gestione di un approccio che noi definiamo 
come connessione intelligente degli uffici.Suggeriamo alle aziende 
di adottare lo stesso approccio per beneficiare dei considerevoli 
risparmi ottenibili. Solo con TelePresence, Cisco è riuscita a 
risparmiare circa 382 milioni di dollari in spese di viaggio.
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Suggerimento 5

Progettare e riposizionare nuovi spazi di 
lavoro 
Una forza lavoro moderna e flessibile non dipende più dagli uffici 
fisici e da molte delle infrastrutture tradizionali in essi presenti. 
Suggeriamo alle aziende di adottare una strategia sugli spazi di 
lavoro in grado di favorire l'evoluzione delle esigenze della forza 
lavoro. Tale strategia deve considerare:

•	La	progettazione	degli	uffici:	che	tipo	di	spazio	di	lavoro	è	
richiesto per soddisfare le esigenze dei lavoratori?

•	Il	numero	degli	uffici:	di	quanto	spazio	proprietario	ha	bisogno	
un'azienda con una forza lavoro indipendente dalla sede di lavoro?

•	La	posizione	degli	uffici:	dove	devono	essere	situati	gli	uffici	per	
soddisfare meglio le esigenze dei lavoratori e dei cittadini a cui 
offrono servizi?

Suggerimento 6

Implementare la gestione intelligente degli 
uffici 
Molti nostri clienti hanno ottenuto reali benefici con l’adozione, 
l’implementazione e la gestione di un approccio che noi definiamo 
come connessione intelligente degli uffici. Tra le funzioni, 
supportate da una robusta rete IP, sono inclusi il monitoraggio dei 
consumi energetici, la gestione del riscaldamento, la ventilazione 
e l'aria condizionata (HVAC), i sistemi di sicurezza, i segnali di 
allarme, il controllo degli accessi e la firma digitale. 

In un ufficio con una connessione intelligente, tutte le informazioni 
di gestione sono basate sulla rete e sono accessibili allo staff, 
indipendentemente dal luogo di lavoro. Le attività dell'ufficio non 
devono essere più eseguite da un posto di lavoro fisico e fisso. È 
possibile così ottenere una maggiore flessibilità e un controllo più 
efficiente delle attività.

Suggeriamo quindi alle aziende di rivedere il modo in cui 
gestiscono i propri spazi di lavoro e di considerare i vantaggi 
offerti dall'adozione della connessione intelligente degli uffici.

5 di 8

© 2011 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti sono riservati.



Suggerimento 7 

Introdurre la gestione energetica 
La gestione dell'energia impiegata dai dispositivi elettronici 
collegati alla rete di un'azienda può tradursi in un notevole 
risparmio dei costi. Cisco EnergyWise sfrutta i vantaggi offerti 
da una rete moderna e potente per il controllo e la gestione 
dell'energia utilizzata dai dispositivi collegati alla rete. EnergyWise 
è una funzione software standard degli switch LAN Cisco e dei 
prodotti per la gestione della rete che può essere implementata 
in modo rapido e a costi ridotti. Per una riduzione dei costi 
ancora più veloce, suggeriamo alle aziende di integrare Cisco 
EnergyWise nella propria strategia sulle risorse.

Suggerimento 8 

Consolidare e virtualizzare i data center 
Cisco adotta una strategia ben definita che aiuta i clienti a 
consolidare e virtualizzare i data center aziendali durante la 
transizione al computing basato sul cloud. Questa strategia 
ha un nome: Cisco Data Center 3.0. Una funzione essenziale 
di Data Center 3.0 è rappresentata da Unified Computing. 
Come suggerito dal nome, Cisco Unified Computing suddivide 
componenti	del	networking,	il	computing	e	l'archiviazione	
all'interno del data center. Ciò consente di ottenere una maggiore 
efficienza dei servizi condivisi, creando l'ambiente ideale per 
servizi cloud ottimizzati. La virtualizzazione e il consolidamento 
all'interno del data center favoriscono in modo sostanziale la 
riduzione del capitale e dei costi operativi per molte aziende. 
Il nostro suggerimento è di porre la virtualizzazione e il 
consolidamento al centro della strategia IT aziendale.
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Suggerimento 9 

Sviluppare e gestire il ciclo di vita 
dell'infrastruttura di rete 
Non tutti sanno che in una rete legacy tipica, l'80% dei costi IT 
hanno a che fare con la manutenzione della rete e solo il 20% 
con l'acquisto di prodotti. Man mano che una rete “invecchia”, le 
inefficienze si accumulano e possono manifestarsi in diversi modi, 
soprattutto in costi operativi e rischi di interruzione.

Suggeriamo di eseguire una revisione strutturata e approfondita 
delle risorse di rete esistenti. Ciò consentirà di stimare i costi 
operativi reali e rimuovere le tecnologie duplicate, di ridurre la 
complessità e sostituire le apparecchiature obsolete e inefficienti.

Suggerimento 10 

Sviluppare	un	ambiente	desktop	virtuale	
Suggeriamo alle aziende del settore pubblico di effettuare una 
revisione	dei	desktop,	analizzando	i	costi	legati	all'hardware	
del	desktop,	alle	licenze	e	agli	aggiornamenti	del	software,	
alla gestione dei servizi e all'assistenza clienti offerta dall'help 
desk.	I	dati	di	revisione	possono	essere	quindi	confrontati	con	la	
proiezione	dei	costi	previsti	per	l'adozione	di	tecnologie	desktop	
virtuali. Tale confronto evidenzierà i vantaggi economici offerti dai 
desktop	virtuali,	tra	i	quali:

•	Maggiore	durata	del	ciclo	di	vita	dei	dispositivi.

•	Numero	ridotto	di	licenze	software	e	un	maggior	controllo	delle	
stesse.

•	Maggiore	facilità	di	aggiornamento	delle	applicazioni.

•	Riduzione	delle	chiamate	all'help	desk.
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Conclusioni 
Numerose aziende del settore pubblico hanno tratto beneficio 
da questi suggerimenti per migliorare la loro efficienza operativa 
aziendale. 

Ciascuna azienda può valutare quale suggerimento sia più adatto 
alle sue esigenze.

Contattare il rappresentante Cisco per saperne di più sui prodotti 
e i servizi menzionati in questo documento e per scoprire come 
aiutare le aziende a raggiungere i loro obiettivi più importanti.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito:  
www.cisco.com/go/government
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