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Soluzioni per la collaborazione e la comunicazione aziendale 



 
C

o
m

u
n

ic
ar

e 
Le Soluzioni Npo Sistemi per la 

comunicazione integrata colle-

gano le persone, ovunque esse 

si trovino, nel modo più sem-

plice, economico e immediato. 

 

Tutti i canali e gli strumenti di 

comunicazione sono gestiti da 

un unico sistema centralizzato 

che riconosce gli utenti, moni-

tora la loro presenza e li con-

nette automaticamente. 

 

 

 
 

 

 

UNIFIED COMMUNICATIONS 

 

TUTTI I SERVIZI DI TELEFONIA, INSTANT MESSAGING    

E POSTA ELETTRONICA UNIFICATI  IN UN UNICO       

STRUMENTO INTEGRATO 
 

Ogni giorno i vostri collaboratori si 

cercano, si contattano e si parlano con 

tutti gli strumenti che hanno a disposi-

zione: telefono, cellulare, posta 

elettronica, SMS, messaging, videoco-

municazione ecc…  

Migliaia di collegamenti, di chiamate 

che vengono in parte ripetute perché 

il destinatario  non è al suo posto, è 

impegnato o non è raggiungibile nel 

modo immaginato. 

Le conseguenze sono perdite di tem-

po, aggravio dei costi, di comunicazio-

ne e diminuzione della produttività.  

Le Unified Communications risolvono 

queste inefficienze fornendo all’azien-

da un unico e potente strumento di 

gestione delle comunicazioni.  

Le Unified Communications utilizzano 

tutti i vantaggi della tecnologia IP per 

garantire comunicazioni più efficienti, 

a costi ridotti, con servizi aggiuntivi.  

Dal proprio computer, ogni utente 

può contattare l’interlocutore deside-

rato con un semplice click, senza in-

terrompere l’attività che sta svolgen-

do. Il sistema visualizza  le persone 

raggiungibili e, grazie alla funzione 

click -to -call, attiva immediatamente 

la comunicazione attraverso la moda-

lità appropriata.  

Le Unified Communications razionaliz-

zano le comunicazioni si integrano 

con i sistemi di telefonia tradizionale  

e non comportano modifiche rilevanti 

all’infrastruttura ICT aziendale pre-

esistente 
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Npo Sistemi  vi  aiuta a   

migliorare la cooperazione 

e la produttività dei vostri 

collaboratori attraverso 

l’uso di strumenti innovati-

vi che facilitano il lavoro di 

gruppo, la comunicazione e 

la gestione dei progetti 

 

 
 

 

 

Il  funzionamento dell’azienda è basato 

sul contributo di individui  che lavorano 

insieme per raggiungere un obiettivo 

comune; dall’efficacia della loro collabo-

razione dipende in larga misura  il livello 

di competitività di un’impresa. 

Agendo su questa leva, le soluzioni di 

Team Collaboration si rivelano un po-

tente propulsore per innalzare le perfor-

mance dell’organizzazione aziendale. 

Queste soluzioni forniscono strumenti 

che permettono di lavorare meglio insie-

me gestendo tutti gli aspetti del lavoro 

in team: comunicazione, sincronizzazio-

ne, avanzamento delle attività, workflow 

ecc. 

Le distanze non sono più un problema: 

tutti i membri di un team, anche se risie-

dono lontani migliaia di km, possono 

collaborare e confrontarsi abilitando 

aree di lavoro comuni (virtual workspa-

ces) dove condividere conoscenze, do-

cumenti e applicazioni. 

I benefici sono pervasivi: collaborazione 

più facile e scambio informativo più ra-

pido migliorano la reattività dell’impresa 

e la sua capacità di adattarsi ai repentini 

cambiamenti del contesto competitivo. 

Con le soluzioni di Team Collaboration 

non si disperdono risorse, l’impiego del 

tempo è migliore e la gestione dei pro-

getti e delle attività collaborative è più 

efficiente. 

TEAM COLLABORATION 

 

SOLUZIONI PER MIGLIORARE IL LAVORO DI GRUPPO, 

ELIMINARE LE DISTANZE E INCREMENTARE LA      

PRODUTTIVITA’ 
 

 



 

Npo Sistemi sviluppa 

piattaforme ECM 

(Enterprise Content Ma-

nagement), Intranet ed 

Extranet che permettono 

di razionalizzare e valoriz-

zare il patrimonio infor-

mativo aziendale renden-

dolo pienamente fruibile 

a tutti gli utenti interni ed 

esterni autorizzati dell’a-

zienda. 

 

 

 
 

 

 

ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT 

 

L’ORGANIZZAZIONE, LA GESTIONE E IL RIUTILIZZO DEL-

LE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI AZIENDALI 
 

 

Per collaborare le persone scambiano 

una grande quantità di informazioni, 

le modificano, le registrano, le accu-

mulano ma raramente le utilizzano 

per trarne vantaggio, perché? 

La causa è nella mancanza di regole e 

strumenti idonei per la gestione delle 

informazioni: senza una gestione 

strutturata, un repository centralizza-

to e un workflow organizzato le infor-

mazioni rimangono inconsistenti e 

poco accessibili. 

In molte aziende giace così un grande 

patrimonio di conoscenza inutilizzato 

che occupa spazio e non aumenta il 

valore dell’impresa. 

Le soluzioni ECM permettono di gesti-

re e archiviare milioni di documenti e 

file aziendali richiamabili e visualizza-

bili istantaneamente mediante  l’inse-

rimento di parole chiave o facendo 

ricorso  a funzioni di ricerca avanzate 

e full-text. 

Il workflow integrato amministra tutte 

le fasi del ciclo di vita del documento 

aziendale: creazione, validazione, clas-

sificazione, pubblicazione e archivia-

zione. 

Produrre e condividere un documento 

diventa un’operazione agevole e sicu-

ra. Tutto il know-how aziendale arriva 

a portata di mouse. 

Si eliminano le operazioni ripetitive, si 

risparmia tempo e si guadagna in effi-

cienza. 
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Aumentare la produttività diventare 

più rapidi ed efficienti mantenendo 

bassi i costi:  

Tre obiettivi che possono essere  

raggiunti  prima e più facilmente 

con il supporto di Npo Sistemi. 

 

Npo Sistemi offre soluzioni integrate 

per migliorare i processi collaborati-

vi interni e interaziendali che in-

fluenzano le prestazioni di un’orga-

nizzazione. 

Team Collaboration, Enterprise Con-

tent Management e Unified Com-

munications sono solo alcune  delle 

soluzioni che possono dare una 

marcia in più alla vostra azienda. 

 
 

 

Npo Sistemi ha l’esperienza e il know-

how per aiutarvi a realizzare una 

piattaforma collaborativa aziendale in 

grado di rendere più efficiente e 

scattante la vostra impresa. 

Npo si distingue per la metodologia 

progetuale che parte dall’analisi di 

tutti gli aspetti legati alla comunicazio-

ne e ai processi di business per poi 

approdare alla soluzione tecnologica. 

Il centro del progetto è l’utente, con le 

sue esigenze operative e collaborati-

ve, le sue abitudini, la sua cultura e i 

suoi obiettivi da conseguire. 

Senza questa visione d’insieme le sole 

tecnologie non riescono a sviluppare 

tutta la loro spinta potenziale. 

Il team dedicato di Npo Sistemi, for-

mato da specialisti con competenze in 

materia di comunicazione, informa-

tion design e sviluppo applicativo, 

costruisce insieme a voi soluzioni col-

laborative studiate per la vostra realtà 

e basate sulle tecnologie proprietarie 

e opensource leader di mercato. 

Posso  migliorare                                     

velocemente le perfor-

mance della mia organiz-

zazione? 
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IT Infrastructure 

User 

Client 

Network 

System 

Per Npo Sistemi, gli utenti 

costituiscono lo “strato fisi-

co” più alto di un modello 

infrastrutturale innovativo 

che collega, in un insieme 

armonico, bisogni, applica-

zioni e apparati per garantire 

il pieno supporto allo svilup-

po dell’impresa. 



  

 

 

 

  

 Npo Sistemi Spa 

 www.nposistemi.it  

 Telefono: +39 02 925961 

 S.S. 11 Padana Superiore, 28 

 20063 Cernusco s/Naviglio (MI) 

 

 Contatti 

 Info_marketing@nposistemi.it 

 

Npo Sistemi  SpA 
Npo Sistemi opera dal 1982 nel settore dell’Information 

Technology fornendo Tecnologie Hardware e Software, 

Servizi e Soluzioni ad alto contenuto tecnologico al mondo 

dell’Impresa e della Pubblica Amministrazione con grande 

attenzione alla ricerca della migliore soluzione. 

Un’infrastruttura di solo hardware non può funzionare 

se non è sostenuta da elementi portanti, che rappresentano 

i pilastri di sostegno: i servizi di Performances, Continuity, 

Security, Outsourcing e dalla componente Applicativa. 

Offerta e Soluzioni 
L’offerta di Npo Sistemi a supporto delle esigenze del cliente 

è ricca, ben dettagliata, integrata e attraversa tutti gli ambiti. 

Copre pertanto con una proposta di valore temi vitali 

ed attuali dell’IT: 

 Virtualizzazione: Analisi Infrastruttura IT, Creazione 

         e Certificazione di P2V o V2V, Monitoraggio, Server, 

        Application e Network Management  

 Storage & Backup: Soluzioni per l’archiviazione 

         e la disponibilità dei dati  

 Disaster Recovery: Soluzioni per minimizzare l’impatto 

         di eventi che causino la totale indisponibilità dell’infrastruttura  

 Help Desk: Servizio Gestito  

 Servizi Cloud, Hosting, Housing 

 

Npo Sistemi è impegnata a supportare il Cliente 

nella progettazione, realizzazione e manutenzione 

di un’infrastruttura tecnologica sicura, affidabile e performante 

in grado di ottimizzare i costi di gestione e garantire pieno 

supporto ai processi di business. 

 
Soluzioni per la collaborazione e la comunicazione aziendale integrata 


