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Le tendenze di un mercato in continuo sviluppo, che riserva 
grandi opportunità per le aziende

Dalla Privacy alla Comunicazione, è il momento del Digitale

UNIFIED COMMUNICATION: UN PUNTO

PNRR E PUBBLICA AMMINSITRAZIONE
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avere un vostro 

riscontro su 
questo nostro 
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proposta, un’idea

Contattaci 
attraverso il  

sito web!
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Il Futuro è oggi: il 
nostro progetto 
di Intelligenza 
Artificiale in un 
Hotel pugliese

Grazie alla sinergia con i nostri Partner, oggi non è solo 
fantascienza: abbiamo installato un’Intelligenza Artificiale che 
accoglie i turisti, li indirizza, li comprende e si comporta di 
conseguenza. Ve ne parliamo qui.

Nel leccese, in un hotel del gruppo Caroli, è in fase di sperimentazione il proto8po di Human Digital, 
l’innova8vo proge;o che ha visto Omnia unire le forze con le aziende Kepler Informa8ca e Digital 
Change per dare vita a una vera e propria rivoluzione nel campo dell’accoglienza turis8ca. 
Siamo orgogliosi di presentarvi Carolinə, l’avatar 3D dalle sembianze umane fru;o della 
combinazione di intelligenza ar8ficiale e robo8ca che, da qualche seGmana, si prende cura degli 
ospi8 dell’Ecoresort Le Sirené di Gallipoli. Il suo nome, ispirato a quello della catena Caroli, termina 
con il simbolo schwa a so;olineare la scelta di non a;ribuire un genere al robot.  
Oltre a fornire informazioni e assistenza, Carolinə è in grado di accompagnare i visitatori all’interno 
dell’albergo e, tramite l’impiego del Machine Learning, di apprendere e migliorarsi grazie ai suoi 
colleghi umani e ai visitatori: al momento, infaG, il robot è programmato per instaurare 
conversazioni che gli consentano di accrescere la sua base di conoscenza.  
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Molto presto Carolinə offrirà agli ospi8 nuove funzioni come l’apertura di 8cket di assistenza, l’invio di e-
mail e sms, prenotazioni e pagamen8. Al termine della sperimentazione potrebbe arrivare una squadra 
di robot in grado di coprire tu;e le stru;ure del gruppo. Sul fronte dell'occupazione, non c’è 8more che 
Carolinə possa sos8tuire i colleghi umani: li affiancherà migliorando la qualità dei servizi. 

Il CEO di Omnia, Filippo Gori, durante un’intervista sul progetto

“Paradossalmente - spiega Filippo Gori di Omnia Srl - questo proge;o serve per me;ere al centro le 
persone. L’Intelligenza Ar8ficiale infaG serve per aiutare i lavoratori, e per dare un servizio migliore ai 
Clien8. Come tuG i grandi cambiamen8, anche questo può me;ere paura: noi siamo onora8 di aver 
incontrato imprenditori che invece hanno deciso di inves8re con lo sguardo al futuro e l’obieGvo di 
essere apripista in un ambito che andrà crescendo sempre più nei prossimi anni. In questo, il nostro 
supporto può essere completo: sosteniamo le imprese nel trovare i fondi e le coperture finanziarie, 
grazie agli incen8vi che oggi sono in campo sulla Digitalizzazione, e poi ovviamente a me;ere a terra 
tu;o il proge;o, a par8re dal nostro Data Center che assicura alta affidabilità.” 

Anche in questo caso, come sempre nel nostro lavoro, un elemento fondamentale è quello 
dell’integrazione. In questo è stato fondamentale il supporto di Kepler Informa8ca, che ha lavorato 
a;entamente non soltanto per rendere fruibile il servizio, ma anche e sopra;u;o per integrare Carolinə 
con i sistemi e i flussi di lavoro dell’albergo: i ges8onali, i computer e quanto necessario perché sia un 
alleggerimento del quo8diano, e non una fa8ca in più. 
L’intelligenza di sistemi come questo è in con8nuo sviluppo, ma sopra;u;o cresce di giorno in giorno: 
Carolinə impara. Impara dai clien8, dalle loro reazioni, dalle loro domande e dai loro silenzi: per questo, 
l’obieGvo è quello di avere una tecnologia quanto più umana possibile. Che accompagni alla stanza gli 
avventori, che segnali even8 e occasioni interessan8 per i turis8, e così via. 
In questo senso, riteniamo che uno strumento come questo possa essere un grande volano per il 
sistema del turismo: pensiamo a ci;à intere che si do8no di sistemi capaci di riconoscere le esigenze 
delle persone e dare le informazioni giuste nel momento giusto, aiutando chi lavora a dare un servizio 
sempre migliore e più puntuale. 

5



PNRR e Pubblica 
Amministrazione tra 
transizione al digitale, privacy, 
tecnologie informatiche e 
social network
Un’opportunità per aggiornare un sistema per molti 
aspetti ancora legato al secolo scorso

Il 31 dicembre prossimo scadranno i termini per aggiornare, come prescri;o dal Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), il Codice di comportamento dei dipenden8 pubblici con una sezione 
dedicata alle buone pra8che per l’u8lizzo delle tecnologie informa8che, dei mezzi di informazione e 
dei social media da parte dei dipenden8 pubblici. Grande a;enzione è stata rivolta anche ai temi 
della protezione dei da8 personali e della cybersecurity nella PA.   
Nuovi profili professionali per facilitare la transizione al digitale delle Pubbliche amministrazioni e 
una ges8one dei concorsi più informa8zzata sono alcune delle novità rela8ve alla riforma del 
pubblico impiego. L’intento è adeguare le organizzazioni al contesto tecnologico-informa8co in 
con8nua evoluzione, considerando anche i rischi lega8 alla sicurezza. 
Il panorama delle minacce alla cybersecurity, infaG, è cresciuto in termini di sofis8cazione degli 
a;acchi, complessità ed impa;o. Questa tendenza è stata rafforzata dallo spostamento online delle 
aGvità a tuG i livelli, dalla transizione delle infrastru;ure tradizionali verso soluzioni digitali, 
dall'interconneGvità avanzata e dallo sfru;amento di nuove cara;eris8che delle tecnologie 
emergen8.  
L’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha visto il trasferimento online di gran parte del lavoro, ha 
contribuito all’incremento delle azioni malevoli da parte dei cyber criminali, che hanno spesso 
u8lizzato tecniche di ransomware, un a;acco basato su un soeware dannoso che "infe;a" un 
disposi8vo digitale, del quale gli aggressori criptano i da8 di accesso e poi ripris8nano solo dietro il 
pagamento di un risca;o. 
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Che ne dici del nostro 
Magazine? Hai pareri, consigli 
da darci, o magari vuoi 
mettere a disposizione i tuoi 
contributi? Noi ci siamo! 
 
Chiedi informazioni a 
comunica@omnia.srl!

Ques8 malware me;ono a rischio non solo la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei da8 personali 
ges88 dalla società e dall'ente preso di mira, ma anche da8 e informazioni che, seppur esterni 
all'ambito applica8vo del GDPR, sono indispensabili per il funzionamento dell'organizzazione stessa. 
Naturalmente anche le organizzazioni pubbliche devono essere in grado di interpretare il contesto delle 
cyber minacce iden8ficando gli even8 malevoli, le tecniche di a;acco, gli a;ori delle minacce e 
implementando le misure di sicurezza necessarie a mi8gare i rischi. 
Di conseguenza è necessario curare la formazione dei dipenden8 e dei collaboratori in tema di 
sicurezza informa8ca, in par8colare riguardo al corre;o u8lizzo delle strumentazioni informa8che che il 
datore di lavoro me;e a disposizione per il compimento dell'aGvità lavora8va. La PA deve stru;urarsi e 
presidiare tali tema8che, anche fornendo specifiche indicazioni, meglio se in forma di policy, su come 
operare corre;amente quando si u8lizzano tecnologie informa8che. Tali policy devono includere anche 
regole chiare sull’u8lizzo dei mezzi di informazione e dei social network da parte dei dipenden8 
pubblici, al fine di tutelare l'immagine della PA di appartenenza. 
Già nel 2020, in considerazione dell’importanza che oggi ricopre l'u8lizzo dei social network, Anac 
aveva rilasciato alcune linee guida rela8ve ai Codici di comportamento delle amministrazioni 
pubbliche. Tali linee guida invitavano i des8natari a mantenere la funzionalità e il decoro degli ambien8 
e ad ado;are comportamen8 rivol8 alla riduzione degli sprechi e al risparmio energe8co, ad astenersi 
dal rendere pubblico con qualunque mezzo, compresi il web e i social network, commen8, informazioni 
e media che potessero ledere l'immagine dell'amministrazione, l'onorabilità dei colleghi, la riservatezza 
o la dignità delle persone. 

N e l l ’ i m m a g i n e , l a d o t a z i o n e 
finanziaria del PNRR relativamente 
all’ambito della digitalizzazione. 

Tabella da ForumPA





Unified Communication 
& Collaboration: le 
tendenze di mercato

Dalla Pandemia in poi, il tema di una comunicazione smart 
all’interno e all’esterno di ogni azienda è diventato una 
priorità. Vediamo cosa c’è di nuovo e interessante in giro. 
Chiamate vocali, videoconferenze, documen8 condivisi e messaggis8ca istantanea sono diventa8 
fondamentali per lavorare in mobilità e in maniera collabora8va all’interno di qualsiasi azienda.  
Il mercato delle Unified Communica7ons & Collabora7on – UCC – è cresciuto in tu;o il mondo, in 
par8colare in seguito alla pandemia da Covid-19, e la tendenza sembra des8nata a consolidarsi nel 
prossimo futuro. Stesso des8no per le Unified Communica7ons as a Service – UCaaS –, ovvero 
quelle tecnologie di comunicazione erogate a;raverso una pia;aforma che risiede nel cloud 
dell’azienda e di cui non c’è bisogno di accollarsi gli oneri di manutenzione, aggiornamento e 
sicurezza perché pensa a tu;o il provider. 

Quali sono gli aspeG chiave alla base delle tendenze del mercato delle Unified Communica7ons & 
Collabora7on? Diamo un’occhiata.  

Il lavoro da remoto e il lavoro ibrido. La pandemia ha repen8namente trasformato in una 
necessità aziendale la possibilità, per i dipenden8, di lavorare da casa o da qualsiasi altro luogo. Le 
aziende di tu;o il mondo, quindi, sono state ampiamente facilitate dal se;ore delle comunicazioni 
unificate. 
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“ Invece di aspettarsi che i clienti 
si affidino a misure di sicurezza 
esterne, gli sviluppatori migliori 
curano la sicurezza all’interno 
della soluzione stessa. Grazie 
alle misure integrate, le 
piattaforme UCaaS possono 
essere user-friendly e applicare 
comunque protezioni efficaci, 
garantendo un buon livello di 
sicurezza senza sacrificare la 
facilità d’uso
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Cloud Migra2on. Un enorme vantaggio aziendale fornito dalle UCaaS è rappresentato dalle 
operazioni in cloud. Migrando verso soeware e re8 host fornite da provider esterni, per le 
organizzazioni diventa naturale farlo anche per le soluzioni di comunicazione unificata. 

Raccolta di Big Data. Dato che le aziende si orientano sempre più verso la raccolta integrata dei 
da8, per il mercato mondiale delle Comunicazioni unificate è diventato u8le offrirli anche 
all’interno delle proprie soluzioni. La raccolta e l’analisi dei Big Data a;raverso le comunicazioni 
basate sul web, quindi, rappresentano un importante fa;ore di sviluppo e differenziazione del 
se;ore.  

Integrazioni IA e IoT. Allo stesso modo, le soluzioni UC diventano sempre più applicabili per le 
organizzazioni che u8lizzano tecnologie basate sull’Intelligenza Ar8ficiale e disposi8vi IoT. Le 
soluzioni e le operazioni di IA includono dialer automa8ci o funzionalità di analisi dei da8, che 
migliorano notevolmente la produGvità di qualsiasi azienda che u8lizzi le comunicazioni. Le 
integrazioni IoT, invece, possono consen8re al personale di coordinare qualsiasi cosa, dai citofoni ai 
si8 web di ges8one del personale, a;raverso un’interfaccia unificata. 

Sicurezza. Qualsiasi componente connesso a Internet deve incorporare la sicurezza, quindi anche le 
Comunicazioni Unificate sono coinvolte dai progressi in materia di protezione degli uten8. La 
sicurezza è fondamentale per qualsiasi azienda, indipendentemente dal 8po di organizzazione o 
dalle dimensioni, e le soluzioni UCaaS che la potenziano efficacemente avranno un valore aggiunto. 

Solo alcuni dei numeri forniti dal nostro Partner Wildix 
rispetto alle opportunità della Unified Communication
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Quali sono, invece, le cara;eris8che che accomunano le aziende leader nel mercato UCaaS? 

Design unificato. Dato che l’approccio unificato alle comunicazioni è la principale cara;eris8ca del 
se;ore, i leader nel mercato UCaaS presentano un design unificato dei loro servizi, raccol8 in 
un’unica pia;aforma con un’ampia gamma di funzionalità: telefonia, videoconferenza, messaggis8ca 
istantanea e modalità di riunione sono tu;e disponibili in una sola interfaccia di facile u8lizzo. 

Accessibilità. Un’interfaccia semplice da usare è fondamentale per qualsiasi soluzione aziendale, 
quindi si preferiscono pia;aforme intui8ve che necessi8no di una formazione minima durante la fase 
di avviamento. 

Sicurezza. Invece di aspe;arsi che i clien8 si affidino a misure di sicurezza esterne, gli sviluppatori 
migliori curano la sicurezza all’interno della soluzione stessa. Grazie alle misure integrate, le 
pia;aforme UCaaS possono essere user-friendly e applicare comunque protezioni efficaci, 
garantendo un buon livello di sicurezza senza sacrificare la facilità d’uso. 

Impegno per la crescita del canale. Le pra8che commerciali dei leader nel mercato delle 
Comunicazioni Unificate hanno un’enorme importanza, in par8colare come contributo alla crescita 
del canale. I fornitori e gli installatori locali di UC, che hanno una lunga esperienza nel se;ore e una 
grande quan8tà di connessioni professionali, rendono una partnership sempre vantaggiosa. 

API aperte. Per aGrare una base di clien8 più ampia è necessaria una maggiore flessibilità 
nell’implementazione delle pia;aforme UCaaS. Per questo mo8vo, i leader di mercato devono offrire 
ai partner di canale soluzioni facili da modificare e configurare. Ciò è possibile grazie alle API aperte 
della pia;aforma: in questo modo le soluzioni possono essere modificate per avere nuove 
funzionalità specifiche. 

L’importanza delle integrazioni: 
Microsoft Teams

A cinque anni dal suo debutto, Microsoft Teams è 
diventata la piattaforma di comunicazione aziendale 
più popolare, con oltre 270 milioni di utenti mensili in 
tutto il mondo. Nonostante la crescita impressionante, 
grazie anche all’inclusione in Microsoft Office 365 e agli 
effetti della pandemia, non significa che Teams sia un 
prodotto perfettoSe da un lato funziona bene per la 
messaggistica peer-to-peer, le video conferenze e la 
condivisione di file, una volta attivato Microsoft Phone 
System per effettuare chiamate al di fuori di Teams, 
emerge chiaramente la mancanza di funzioni chiave. 
Microsoft non è uno specialista delle comunicazioni, 
ma un produttore di software: anche se la sua offerta 
Teams Phone può andare bene per alcuni piccoli 
uffici, ci sono molte funzionalità che non sono incluse. 

Come superare i problemi senza stravolgere il 
metodo di lavoro, anzi migliorandolo? 
Ecco, Wildix ha una apposita implementazione. 
Perché l’integrazione è una chiave fondamentale per 
ogni flusso di lavoro.
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Gli aumenti di prezzo fanno schifo. Ecco, lo abbiamo detto, ma è così che funziona la società 
moderna: i prezzi aumentano sempre. La sterlina del Regno Unito si chiama “pound” perché faceva 
riferimento a una libbra d’argento, a quanto pare molto, molto tempo fa. Il Big Mac Index,  la 
simpatica guida dell’Economist, aiuta le persone a confrontare le valute rispetto al costo del famoso 
Big Mac del McDonald’s. Tuttavia, guardando al passato, i dati forniscono una panoramica 
dell’aumento di prezzo del prodotto nel tempo. 
Naturalmente ci sono delle eccezioni: nel campo della tecnologia, il valore dei dispositivi tende a 
diminuire nel tempo con l’arrivo sul mercato di processori più piccoli e più veloci, ma anche in 
questo caso, il costo effettivo dei modelli tecnologici di punta (si pensi agli smartphone più recenti e 
più belli) tende a salire. L’iPhone originale, ad esempio, costava 499 dollari nel 2007. L’iPhone 13 
Pro Max costa ora 1.099 dollari. Si tratta di un aumento enorme che, anche se non è esattamente 
dovuto all’inflazione, può contribuire a creare pressioni inflazionistiche. 

La Forza del Prezzo 
Quindi, in quali casi il prezzo è davvero importante? Solo nel caso in cui si stia facendo una corsa al 
ribasso, cercando di competere con altre soluzioni che si basano solo sul costo. E per noi questa è 
una battaglia persa. 
Ci saranno sempre soluzioni più economiche. Ma noi puntiamo a essere la soluzione migliore per il 
vostro cliente, quella soluzione che gli permette di ottenere un ROI piuttosto che funzionare 
“abbastanza bene” per i suoi scopi (e le soluzioni più economiche non funzionano poi così bene). 
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Gli aumenti dei 
prezzi. Dobbiamo 
parlarne.
Un approfondimento per cui 
ringraziamo il nostro Partner Wildix
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Come si fa dunque ad aumentare i prezzi? La comunicazione è fondamentale: quando programmate 
un aumento dei prezzi, pianificatelo con largo anticipo, in modo da fornire un preavviso di almeno tre 
mesi, se non di più. L’aumento dei prezzi deve avvenire in un momento conveniente o facile da 
ricordare (1 gennaio, 1 giugno, dopo 12 mesi di utilizzo…). 
Ora che avete pianificato l’aumento dei prezzi, dovete concentrarvi sul modo in cui dare 
l’informazione. Il passo successivo è informare il personale. Tutti i membri del personale (in particolare 
gli addetti alle vendite e chi è in contatto con i clienti) devono essere informati prima dei clienti quando 
è previsto l’aumento dei prezzi. Ora siete pronti per informare i clienti. nnanzitutto, concentratevi sugli 
aspetti positivi. Nel vostro messaggio di marketing, di solito un’e-mail, parlerete dell’ultima volta che 
avete aumentato i prezzi. L’obiettivo è sottolineare che state aumentando i prezzi perché siete 
costretti, non perché volete farlo. 
Per poter mantenere la stessa qualità di servizio e fornire i risultati di cui avete bisogno per 
comunicare con i vostri clienti, dovremo attuare un aumento dei prezzi a partire da gennaio 2023. 
Anche in questo caso, l’attenzione si concentra sugli aspetti positivi: state pensando a loro e alle loro 
esigenze commerciali: è una tattica per minimizzare i danni. Sapete che alcuni clienti non saranno 
contenti dell’aumento di prezzo, ma se li mettete al centro dell’attenzione, potete contribuire a ridurre 
l’inevitabile reazione avversa. 
A questo punto, potreste aggiungere un elenco di come i prezzi stanno aumentando. I nostri clienti si 
fidano di noi per la fornitura di ottimi prodotti perfettamente adattati alle loro esigenze, ed è per 
questo che abbiamo fatto, a malincuore, questo passo. Quest’ultima frase sottolinea il valore che 
offrite. 
Inserite quindi la vostra firma. Non dimenticate di inviare un’e-mail simile un mese prima dell’aumento 
di prezzo alle persone interessate. Può essere simile, ma non deve essere identica. 

Gli Aumenti di Prezzo Sono Ben Accolti? 
Può essere sorprendente per alcuni, ma la maggior parte degli aumenti di prezzo sono trattati come 
se fossero inevitabili. Le persone sono abituate all’aumento dei prezzi perché è un dato di fatto ed è 
ciò che si aspettano. 
Ciò a cui le persone reagiscono male è la percezione che i prezzi siano eccessivi o che gli aumenti 
siano eccezionalmente grandi o improvvisi. 
Infine, assicuratevi di avere una clausola di aumento dei prezzi nei vostri contratti, che potrebbe 
essere legata all’indice o al costo effettivo delle forniture. Il vostro consulente legale sarà in grado di 
consigliarvi la formulazione e il tipo di clausola più appropriati. Potreste scoprire che gli aumenti di 
prezzo automatici sono la soluzione migliore. 
Per concludere, gli aumenti di prezzo non devono essere traumatici, devono solo essere ben 
comunicati e giustificati. 

Qualche numero sull’ultimo anno 
L’accelerazione dell’inflazione su base tendenziale 
si deve prevalentemente da una parte ai prezzi dei 
Beni energetici (la cui crescita passa da +42,9% di 
luglio a +44,9%) e in particolare degli Energetici non 
regolamentati (da +39,8% a +41,6%.  Aumentano 
anche i Beni alimentaria lavorati (da +9,5% a +10,5%) 
e i Beni durevoli (da +3,3% a +3,9%). Registrano, 
invece, un rallentamento i prezzi dei Servizi relativi 
ai trasporti (da +8,9% a +8,4%).

13

galassia



Un nuovo modo di 
guardare al cielo
Con competenza e autorevolezza, ma 
anche con umanità ed ironia, Samantha 
Cristoforetti sta mostrando al mondo 
intero cosa è lo Spazio. E sta spiegando 
perché sarà casa nostra nel futuro. 

Usare i Social Network dallo Spazio non è roba da tuG. 
Sicuramente però può perme;erselo AstroSamantha, l’italianissima Comandante della 
Stazione Spazionale Internazionale. Nata a Milano nel 1977, è la prima donna a ricoprire 
questo delicato incarico. 
Eppure nei suoi video non appare esa;amente come ci si potrebbe aspe;are: serena, a 
traG ironica, aperta a raccontare anche i più curiosi aneddo8 della vita tra le stelle. 
È un approccio tu;o nuovo, a cui non eravamo abitua8 ma che forse è più importante di 
quanto si possa pensare. È infaG una piccola porta che si apre su un mondo che ci è ormai 
molto vicino, e non soltanto nella fantascienza e al cinema, ma perché probabilmente, sarà 
l’infinito luogo in cui si svilupperà molta della conoscenza del prossimo futuro. 
Ed è anche un ambito nel quale si abba;ono i confini: è singolare che la CristoforeG abbia 
parlato di “affiatamento” con i russi durante l’ul8ma avventura. “Io mi sento arrivata a un 
punto della mia vita nel quale i sogni riguardano meno me stessa e le mie ambizioni, e più 
ciò che possiamo fare colleGvamente” - ha concluso AstroSamantha nella sua intervista 
dopo l’ammaraggio. Ed è un gran bel pensiero. 
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I tuoi files a 
disposizione  

ovunque ti trovi
Un’infrastruttura creata ad hoc per le aziende, 

sicura e affidabile per dare il massimo

Strategie innovative per 
una comunicazione 

convergente
Servizi Marketing di alta qualità per promuovere il 

tuo business e fidelizzare i clienti

I tuoi dati sotto chiave per 
tutelare il tuo Business

Assistenza completa per adeguamento GDPR: al 
passo per evitare sanzioni

Connessione stabile e 
ultra veloce, anche nel 

deserto
Fibra Ottica e Over the air, Servizi Voce in Voip, 

un’Assistenza concreta e presente

Risolviamo problemi 
di Business che 

neanche sai di avere, 
con strumenti che 

nemmeno immagini
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