
VoiSmart porta la “Workstream Collaboration” nella Pubblica Amministrazione 
A Forum PA 2019 per presentare la nuova soluzione di unified Communication, videocollaboration 
e messaggistica di Team in un’unica app 

 
Le Unified Communication di oggi consentono alle organizzazioni del settore pubblico di 
avvicinare i team di lavoro fornendo servizi voce e video su una vasta gamma di dispositivi. 
Ciò a sua volta migliora la collaborazione e la condivisione delle informazioni, migliora il 
processo decisionale, aumenta la produttività e al tempo stesso risparmia tempo e costi di 
viaggio.  Spesso però l’utente di oggi si trova a programmare un’audioconferenza via e-
mail, il minuto a dopo a organizzare una videoconferenza su altra piattaforma, quindi 
chattare con un collega su un messenger qualsiasi. Tenere traccia di queste conversazioni 
su diverse piattaforme non solo può causare mal di testa, ma può anche ridurre la 
produttività individuale e incidere negativamente sulla collaborazione tra i membri del 
team. Queste frustrazioni si sono estese anche ai dipartimenti IT, che hanno quasi perso il 
controllo sulla proliferazione di app di messaggistica, collaborazione e comunicazioni 
unificate all'interno delle loro organizzazioni.  Proprio come la posta elettronica ha 
sconvolto il posto di lavoro più di due decenni fa, le piattaforme Workstream stanno per 
diventare il canale di comunicazione per la forza lavoro digitale di domani. Secondo 
Gartner, infatti, entro la fine dell'anno 2022, il 70% dei team farà affidamento a sistemi di 
Workstream tra i dipendenti come mezzo principale per comunicare, coordinare e 
condividere le informazioni innescando una nuova trasformazione digitale. 
VoiSmart accompagna le Pubbliche Amministrazioni in questa nuova transizione offrendo 
un portale centralizzato che riduce in modo significativo lo scambio di e-mail attraverso 
l’uso della messaggistica di team (group chat), notifiche, upload di video, ricerca 
ottimizzata, archiviazione, condivisione di contenuti ma anche flussi di comunicazione 
audio/video. Combinato alla suite UC Orchestra, diventa un potente mezzo di 
comunicazione enterprise.  E’ accessibile da qualsiasi dispositivo elettronico, consentendo 
schemi di lavoro più flessibili per il personale del settore pubblico. L’utente potrà quindi 
accedere a chiamate, documenti e messaggi in viaggio, dall'ufficio o lavorando da casa.  
 “La digitalizzazione del lavoro e lo Smart Working hanno reso la collaborazione interna 
uno dei punti cruciali per l’organizzazione della pubblica amministrazione” Afferma Biagio 
Passaro CEO di VoiSmart- “Il nuovo paradigma del posto di lavoro digitale è la 
“Collaborazione” che offre la possibilità di coordinare e ottimizzare le prestazioni, le 
comunicazioni e la produttività dei vari gruppi di lavoro”.   
Le soluzioni VoiSmart sono ampiamente diffuse sia nella pubblica amministrazione che nel 
settore privato. E’ distribuita dai maggiori carrier italiani tra cui Fastweb e TIM, ed è 
presente nelle convenzioni per la fornitura di soluzioni di comunicazione integrata in cloud 
e centrali telefoniche. Sarà presente a Forum PA di Roma dal 14 al 16 maggio con un suo 
spazio espositivo.  www.voismart.it marketing@voismart.it 
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