
La gestione della presenza aumenta 
la produttività dei telefoni mobili 

La tecnologia mobile per la gestione della presenza è in grado 
di mostrare le modifiche dello stato di raggiungibilità delle persone
in tempo reale e su scala globale, consentendo ai dipendenti di
contattare i propri colleghi e di rispondere ai messaggi con una
rapidità e un'efficienza mai avute prima. Questa nuova tecnologia
diventa un ottimo strumento competitivo per le aziende che investono
nelle soluzioni dedicate ad una forza lavoro in continuo spostamento. 

Le soluzioni Cisco Unified® Communications, che includono la telefonia IP, la

messaggistica unificata, il customer contact, la gestione delle conferenze Web 

e video e la gestione della presenza, sono un aiuto indispensabile per le aziende 

che desiderano comunicare in modo più efficiente. Cisco sta dedicando particolare

attenzione alle componenti per la mobilità di Cisco Unified Communications. 

Il risultato consente ai dipendenti mobili, che potrebbero trovarsi in un centro

commerciale o in un hotspot Wi-Fi di una caffetteria all'aeroporto, di sfruttare

l'efficienza e la rapidità di Cisco Unified Communications.

Introduzione

Spesso, quando ci si reca da un cliente per una riunione si spegne il proprio cellulare

e non si è più in grado di rispondere alle chiamate. Quando la riunione termina

possiamo nuovamente essere raggiunti al telefono, ma chi chiama non ha la certezza

che si sia nella situazione migliore per discutere liberamente di progetti importanti 

e riservati. Ora, si immagini di poter selezionare un'impostazione del telefono che

permetta di capire se i propri colleghi sono liberi di accettare delle telefonate e

sapere quando sono occupati o disponibili. Questo scenario non è più una mera

ipotesi ma è divenuto realtà nel sofisticato mondo della tecnologia per la gestione

della presenza, che permette appunto alle persone di sapere se altri sono collegati

alla rete e possono conversare.

Secondo l'istituto Forrester Research, le comunicazioni inefficienti sono la causa

principale dei ritardi decisionali interni, generati in particolare dall'incapacità di

raggiungere in modo rapido i colleghi mobili e remoti. Con Cisco Unified Mobile

Communicator, la tecnologia per la gestione della presenza fornisce funzionalità 

di comunicazione avanzate sui cellulari e gli smartphone, il tutto da una singola

interfaccia estremamente intuitiva. La gestione della presenza è una realtà concreta

grazie a Cisco Unified Mobile Communicator, parte integrante della gamma di

prodotti Cisco Unified Communications.

La gestione della presenza è una realtà

La gestione della presenza è una nuova tecnologia in grado di accelerare le

comunicazioni e le forme di collaborazione tra le persone.

Un modello classico di gestione delle informazioni sulla presenza è quello delle

moderne applicazioni di messaggistica istantanea (IM) per i computer. Se l'utente 

è online e desidera condurre una comunicazione interattiva con un amico o un

collega può usare l'IM come alternativa semplice e rapida all'e-mail. Un aspetto

apprezzabile della messaggistica istantanea è la possibilità di visualizzare sul

proprio schermo se il collega o l'amico sono connessi alla rete e se recentemente

hanno utilizzato il loro PC. 
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Le informazioni di presenza non sono altro che un metodo con cui gli utenti possono

condividere il proprio stato con altre persone in rete. 

Se un collega è online e attivo, è possibile inviargli un messaggio che comparirà

istantaneamente sullo schermo del destinatario e la sua risposta probabilmente

seguirà di là a pochi secondi. Se invece si utilizza un'e-mail, non si può sapere se 

il destinatario è in rete, o presente, e non ci si deve necessariamente aspettare una

sua risposta in tempi brevi. 

Nei cellulari, le informazioni sulla presenza possono essere estese per dare

indicazioni sullo stato di disponibilità delle persone. Lo stato di disponibilità serve

agli individui per comunicare che non solo sono presenti sul sistema ma che sono

anche in grado di accettare una chiamata e un messaggio in un preciso momento.

La disponibilità potrebbe includere anche indicazioni sulla posizione e altri attribuiti

riguardanti la loro possibilità di comunicare. 

Molto probabilmente il cellulare che si possiede attualmente ha un ID del chiamante

ma non supporta le funzionalità che forniscono informazioni sulla presenza e la

disponibilità. L'ID del chiamante non è di nessun aiuto per indicare l'orario migliore

per effettuare una chiamata. Chi effettua la chiamata ignora se il cellulare è acceso 

e se la persona che vuole contattare è disponibile e interessata a una conversazione.

Se la persona che si vuole contattare è occupata, non si può far altro che attendere

una successione di squilli, ascoltare la sua segreteria e lasciare un messaggio.

In molti casi alle persone non dispiace lasciare un messaggio nella casella vocale.

Potrebbero preferire non parlare direttamente con il destinatario della chiamata

oppure potrebbero considerare la faccenda conclusa dopo aver passato le

informazioni necessarie. Questo tipo di approccio è accettabile per molte attività e

sono numerose le situazioni in cui è sufficiente un messaggio “a direzione unica”. 

Ma quando si ha l'esigenza di parlare con qualcuno per avere un vero e proprio

dialogo, si preferisce certamente ricevere una risposta alla telefonata.

È il momento giusto per una telefonata?

Per i professionisti mobili sempre molto occupati, che ricevono decine di chiamate 

al giorno, le difficoltà associate alla gestione di un numero così elevato di telefonate

potrebbero essere davvero consistenti. Mentre queste persone sono occupate e

non possono rispondere al telefono i messaggi si accumulano nella casella vocale 

e le attività sono posticipate fino a che le persone non hanno tempo di recuperare le

chiamate perse e rispondere. In altri casi, i telefoni squillano in modo indiscriminato,

lasciando ai dipendenti solo pochi secondi per decidere se rispondere.

Spesso la maggior parte delle chiamate finisce nella casella vocale. Secondo una

ricerca di settore solo una percentuale compresa tra il 20 e 30 percento di tutte le

chiamate raggiunge il destinatario desiderato al primo tentativo. Ciò causa una

perdita di tempo per entrambe le parti. Nelle aziende in cui i ritardi incidono

sfavorevolmente sui risultati, queste lentezze apparentemente modeste potrebbero

avere conseguenze negative sul fatturato e la redditività.

I cellulari hanno prevalso su altri tipi di dispositivi perché sono un mezzo di

comunicazione onnipresente. Da un recente studio condotto da BBDO è emerso che 

il 75 percento degli utenti di cellulare negli U.S.A. tiene acceso e a portata di mano il

proprio telefonino per 16 o più ore al giorno. Tra questi, sono molti coloro che lasciano

accesi i cellulari e i dispositivi per la ricezione delle e-mail anche mentre dormono. 

Fino a poco tempo fa, i cellulari erano utilizzati esclusivamente per la loro praticità e

per le comunicazioni verbali. Tuttavia, con l'evolvere della tecnologia e il modificarsi

delle esigenze, i cellulari sono diventati sempre più sofisticati. Adesso, si connettono

alle reti Internet e di dati IP ed è molto piò semplice aggiungervi le funzionalità 

per la gestione della presenza e altre applicazioni. 
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I dipendenti possono trovarsi ovunque e grazie al cellulare condividere comunque il

loro stato di disponibilità e osservare quello di altri utenti. Per questa nuova capacità

sono necessarie ulteriori tecnologie intelligenti per le comunicazioni di ogni giorno.

I cellulari collegati alle applicazioni dell'agenda personale possono modificare

automaticamente lo stato di un professionista in “occupato” quando questi inizia una

riunione e riportarlo su “disponibile” al termine di questa. In modo simile, è possibile

impostare lo stato su “non disponibile” quando si va a dormire. 

Maggiore efficienza per le comunicazioni aziendali

Il successo di un'azienda dipende dalla capacità dei dipendenti di prendere

rapidamente decisioni informate e di agire tempestivamente a seguito di

aggiornamenti. “Mi spiace in questo momento non sono disponibile, siete pregati di

lasciare un messaggio”, questo noto comunicato non è di nessun aiuto in determinati

frangenti. E la cosa peggiore è che chi chiama non ha la minima idea di quando il

destinatario potrà ascoltare e rispondere al messaggio. 

Alcune ricerche sull'uso dei telefoni dimostrano che alcuni manager dedicano 2 ore al

giorno nel lasciare, ascoltare e rispondere ai messaggi delle caselle vocali. Il volume

giornaliero dei messaggi di IM, E-mail e caselle vocali influisce sulla produttività dei

dipendenti. Ormai è frequente vedere manager indaffarati scattare fuori da una sala

riunioni, chiamare la casella vocale del proprio ufficio, prendere al volo appunti su

nomi e numeri di telefono ed eseguire delle richiamate secondo una loro priorità.

Quando alla fine richiamano, troppo spesso sono costretti a loro volta a lasciare 

nuovi messaggi nelle caselle vocali contribuendo così ad aumentare il ritardo. 

Le funzionalità per la gestione delle presenze sui cellulari invertiranno la rotta,

specialmente nelle aziende in cui le persone devono necessariamente comunicare

tra loro per poter eseguire le proprie mansioni. La mobilità è strettamente collegata

alla produttività: per questo i dipendenti che usano soluzioni mobili con gestione 

della presenza aumentano il proprio operato e accelerano le tempistiche così da

eliminare i colli di bottiglia nelle comunicazioni di ogni giorno.

La gestione della presenza sui telefoni mobili è una soluzione semplice per i

dipendenti che usano regolarmente i cellulari per lavoro. All'interno di un'azienda è

facile individuare le comunità di persone che si contattano regolarmente e svolgono

mansioni per le quali le conversazioni tempestive sono indispensabili. Anche i

miglioramenti più impercettibili nella capacità di raggiungersi reciprocamente

potrebbero generare vantaggi per l'azienda.

Ad esempio, un sistema che consente a un dipendente di controllare rapidamente i

colleghi raggiungibili da un cellulare, gli risparmia la fatica di digitare inutilmente vari

numeri. Il dipendente può infatti verificare quali sono i colleghi disponibili e contattare

subito la persona appropriata, senza effettuare chiamate a vuoto, perdere tempo nel

lasciare messaggi nella casella vocale ed evitando che i colleghi non trovati

richiamino magari ore o giorni dopo che il problema è stato risolto. 

Le soluzioni per la gestione della presenza possono avere conseguenze dirette sui

processi aziendali. Se un commerciale si reca da un cliente e ha bisogno di supporto

per ciò che concerne un argomento che esula dalle sue competenze, probabilmente

telefonerebbe al proprio responsabile e quasi certamente dovrebbe lasciare un

messaggio o prendere un appuntamento per un altro incontro. Ma se questo

commerciale disponesse della funzionalità per il controllo delle presenze, potrebbe

usare il proprio cellulare per individuare l'esperto disponibile, gli telefonerebbe e

otterrebbe subito le informazioni e l'assistenza di cui ha bisogno.
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Cisco Unified Mobile Communicator

In quanto parte integrante della famiglia di prodotti Cisco Unified Communications,

Cisco Unified Mobile Communicator è un'applicazione software per i cellulari

estremamente semplice con cui i dipendenti mobili possono ottenere comunicazioni

più efficaci. Estendendo le applicazioni e i servizi per le comunicazioni aziendali ai

cellulari e agli smartphone, Cisco Unified Mobile Communicator semplifica il processo

di comunicazione, agevolando la collaborazione in tempo reale all'interno dell'azienda.

Con Cisco Unified Mobile Communicator, è possibile effettuare e ricevere le chiamate,

accedere ai contatti della rubrica aziendale, controllare le informazioni sulla presenza

e rivedere i messaggi della casella vocale, oltre che ricevere le notifiche di Cisco

Unified MeetingPlace® e altre informazioni indispensabili; il tutto da una singola

interfaccia intuitiva connessa a Cisco Unified Communications.

La funzionalità per il controllo delle presenze è integrata in Cisco Unified Mobile

Communicator e fornisce ai dipendenti informazioni aggiornate sulla disponibilità.

Guardando il display del telefono (Figura 1), un dipendente può individuare facilmente

le persone disponibili e quelle occupate. A questo punto deve solo selezionare

il nome dell'utente per chiamarlo. 

Figura 1. Cisco Unified Mobile Communicator

Come mostrato nella Figura 1, le informazioni sulla presenza accanto ai nomi della

rubrica indicano quali persone sono disponibili (segno di spunta verde) o occupate

(indicatore blu). Questa soluzione mostra anche lo stato offline o di non disponibilità

(indicatore rosso). 

Condividere lo stato di disponibilità non significa perdere 

la propria privacy

È comprensibile che i dipendenti non vogliano rendere pubblico il proprio stato di

disponibilità compromettendo magari la propria privacy. La funzionalità che permette

di fornire informazioni sulla presenza in modo selettivo è la caratteristica che

differenzia le soluzioni per la gestione delle presenze aziendali dalle soluzioni per i

consumatori generici come quelle offerte da AOL, Yahoo e Microsoft. Le soluzioni per

la gestione delle presenze aziendali sono implementate nei grandi gruppi aziendali, il

cui staff IT è in grado di gestire il sistema, impostare le policy di protezione e garantire

la riservatezza delle informazioni. 

Essendo una soluzione destinata ai cellulari aziendali, Cisco Unified Mobile

Communicator garantisce anche la sicurezza necessaria. Le informazioni sulla

presenza sono condivise da server gestiti a livello di azienda e sono messe in atto

misure di identificazione e autorizzazione mirate a garantire la privacy. Inoltre, le

comunicazioni sono protette mediante la crittografia e altri meccanismi.
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Per una competitività sempre maggiore

La mobilità dei dipendenti ha cambiato le caratteristiche della forza lavoro globale, ma 

ha creato anche nuove sfide tecnologiche. La crescente richiesta di reattività da parte

delle aziende ha aumentato la necessità di conversazioni tempestive e accesso in

tempo reale alle informazioni. I dipendenti che usano le soluzioni mobili possono

aumentare la propria produttività personale eseguendo più attività in tempi più brevi 

e migliorando l'efficacia delle comunicazioni tra colleghi. Le nuovi funzioni, come la

gestione della presenza, aggiungono alle comunicazioni mobili informazioni importanti

sulle persone e sulla loro disponibilità. Combinata ad altre funzionalità per le

comunicazioni, la gestione della presenza rappresenta una conquista che migliora

enormemente il modo in cui le persone utilizzano i cellulari per contattarsi aiutandole 

a rispondere più rapidamente ad esigenze aziendali contingenti. Infine, la gestione 

della presenza puù accelerare le comunicazioni e connettere le persone con estrema

semplicità, indipendentemente dalla località, dall'ora e dal dispositivo che usano. 

Questi vantaggi garantiscono una grande flessibilità e reattività delle aziende

accelerando le tempistiche della forza lavoro a livello globale.

Per ulteriori informazioni su come utilizzare le informazioni sulla presenza nei cellulari

e incrementare la produttività con Cisco Unified Mobile Communicator e Cisco

Unified Communications, visitare la pagina Web all'indirizzo:

www.cisco.com/go/mobilecommunicator.
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