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MERCATO E TREND
Cosa sta succedendo nel mondo e in Italia



Unified
Communications as a 

Service

Le funzionalità di comunicazione del modello UCaaS
riguardano la telefonia aziendale, la gestione delle riunioni (audio/video/web 

conference), la messaggistica unificata, istantanea e di presenza, la mobilità e 

l’integrazione con i sistemi CRM già presenti in azienda.

Il 2020 sarà un anno cruciale per i fornitori di servizi di UCaaS, 

secondo il Report UCaaS 6-12 di Avant
• perché l’interesse delle aziende per UCaaS è aumentato dell’86% durante la 

pandemia Covid-19

• perché il 67% degli intervistati prevede di sostituire i sistemi telefonici con UCaaS

nei prossimi 12 mesi

• perché si prevede che il mercato globale UCaaS crescerà a 24,8 miliardi di dollari 

entro il 2024 

MERCATO E TREND

UCaaS nel mondo
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Il focus sul centralino 
in cloud

Tra tutte le funzionalità del modello UCaaS, ci concentreremo su una delle principali, 

quella legata alla telefonia aziendale, ovvero

il centralino in cloud

una delle tecnologie con crescite stimate più alte per i prossimi anni nel panorama 

ICT: si prevedono crescite tra il 13% e il 16% annuo con orizzonte a 3, 5 e persino 7 

anni.

Perché questo successo?
• per i vantaggi connessi alle tecnologie cloud, ovvero l’azzeramento egli 

investimenti iniziali per l’hardware e dei relativi costi di gestione e manutenzione 

e per la possibilità di fruire sempre della versione più aggiornata della tecnologia 

• per il valore della componente telefonia, che supporta le aziende (soprattutto in 

questo periodo storico) con tecnologie innovative che agevolano le nuove 

esigenze organizzative di mobilità e flessibilità come lo smart working e il lavoro 

da remoto

MERCATO E TREND

La telefonia in cloud
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Il centralino in cloud in 
Italia

Il valore della telefonia in cloud in Italia non supera il 2% del totale, ma secondo 

l’Osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano il mercato cloud in 

Italia è arrivato ad un valore di 

2,77 miliardi di € nel 2019, il 18% in più del 2018. 

Il centralino in cloud ha tutte le carte in regola per raggiungere 
numeri consistenti anche in Italia

MERCATO E TREND

La telefonia in cloud
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• perché consente un’ottimizzazione economica e gestionale, nonché la flessibilità 

necessaria  per abilitare lo smart working nei confronti di dipendenti e collaboratori

• perché è facile da installare e configurare, e può quindi essere venduto da 

tantissime tipologie di imprese: dal piccolo negozio di informatica al grande 

operatore di telecomunicazioni

• perché il tessuto economico italiano vede una prevalenza di piccole e medie 

imprese, che oggi hanno dunque l’opportunità concreta di modernizzare la propria 

organizzazione del lavoro senza grossi investimenti iniziali e in modo piuttosto 

rapido



LA SOLUZIONE «WIC PHONE»
Qual è la nostra proposta e cosa la rende differente



La soluzione «Wic Phone» si 
compone di

LA SOLUZIONE «WIC PHONE»

Composizione dell’offerta
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Servizi voce e fax

2. Centralino in cloud

Sono tutti quei servizi che si trovano alla base delle 

comunicazioni dell’azienda, legate alle linee telefoniche e 

fax, modulabili secondo le esigenze del cliente.

• Numerazioni, verdi o blu, in selezione passante, semplici 

o mnemoniche, nuove o in portabilità

• Canali

• Traffico

• Fax2Mail
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Composizione dell’offerta



Il centralino in cloud è il cuore della soluzione «WiC Phone», ed è 

composto da una serie di funzionalità che permettono all’azienda: 

• Organizzazione, perché può gestire le proprie comunicazioni 

verso l’esterno e l’interno in maniera funzionale

• Integrazione, perché può integrare il centralino in cloud con 

software e gestionali pre-esistenti

• Flessibilità, perché col passare del tempo e al variare delle 

esigenze aziendali il centralino in cloud può essere riconfigurato 

con facilità

• Resilienza, perché la rende pronta ad affrontare qualunque 

evenienza e attrezzata per gestire lo smart working garantendo 

continuità lavorativa
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LA SOLUZIONE «WIC PHONE»

2/3

Centralino in cloud

3. Hardware

Composizione dell’offerta



Le funzionalità e le applicazioni del centralino in cloud sono: 
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LA SOLUZIONE «WIC PHONE»

11. Fast transfer

12. Video Call

13. Voice Mail

14. Alta Affidabilità

15. Licenza Multitenant

16. Wizard di configurazione

17. myWiC CTI

18. App mobile myWiC

19. MyWic Attendant Console

20. MyWiC Call Center

1. Automatic Call Distribution

2. Advanced Call Routing

3. Call Recording

4. Hot Desking

5. IVR

6. Servizio direttore/segretaria

7. Servizio paging

8. Single Number

9. Audioconferenza

10. Forking to mobile
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Centralino in cloud

3. Hardware

Composizione dell’offerta
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Hardware
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LA SOLUZIONE «WIC PHONE»

È possibile integrare la soluzione «WiC Phone» con le seguenti 

tipologie di hardware, disponibili sia in vendita diretta, sia in 

comodato:

DESK

Telefoni fissi disponibili in versioni 

entry level, base, business, top 

business, tastierini

SOLUZIONI DECT

Cordless, basi cella singola, basi 

multicella, repeater

APPARATI DI RETE

Switch e fibre mono e multimodali

Composizione dell’offerta



La soluzione «Wic Phone» può 
essere acquistata in due modalità

LA SOLUZIONE «WIC PHONE»

Modalità di acquisto
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Chiavi in mano

A chi è rivolta la modalità chiavi in mano? 

A chi vuole ottenere un preventivo per una soluzione voce completa, dalla licenza del 

centralino alla sua configurazione, dalla numerazione al numero e alla tipologia di 

switch necessari a far funzionare il tutto.

Come acquistare in modalità chiavi in mano?

Una volta effettuato l’accesso al WiC Manager, dopo aver creato il profilo del cliente, 

cliccando su AGGIUNGI SERVIZIO PRIMARIO, vi compariranno quattro tasti verdi: 

cliccando su WIC PHONE – WIZARD, accederete alla procedura guidata per ottenere 

il preventivo in modalità chiavi in mano.

Modalità di acquisto
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LA SOLUZIONE «WIC PHONE»

v
SIMULAZIONE 

WIZARD



Fai da te

A chi è rivolta la modalità fai da te? 
A chi vuole acquistare solo i singoli mattoncini dell’offerta.

Come acquistare in modalità chiavi in mano?
Una volta effettuato l’accesso al WiC Manager, dopo aver creato il profilo del cliente, 

cliccando su AGGIUNGI SERVIZIO PRIMARIO, compariranno quattro tasti verdi: 

cliccando su WIC PHONE – FAI DA TE, accederete alla sezione per acquistare uno o 

più mattoncini dell’offerta «WiC Phone».

Attenzione!
Gli articoli in modalità fai da te verranno venduti separatamente da servizi di 

configurazione correlati (la licenza per il centralino non include la configurazione 

dello stesso, che qualora necessaria potrebbe essere acquistata a parte, 

selezionando l’articolo «Configurazione PBX»).

Inoltre, la scelta di articoli aggiuntivi (ex. apparati di rete) necessari a far funzionare 

la soluzione voce sarà a cura e sotto la responsabilità dell’utente.

Modalità di acquisto
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VALUE PROPOSITION
Perché scegliere «WiC Phone»



«WiC Phone» garantisce una piattaforma di comunicazione che consente di 

aumentare la produttività del cliente, sicura, facile da usare, integrabile ad altre 

piattaforme e mobile ed integra tutto ciò con:

Attenzione alla customer experience = più loyalty

Una tecnologia in modalità cloud consente ai clienti di poter cambiare fornitore 

molto più facilmente: per questo la scelta di rimanere col proprio fornitore sarà 

fortemente influenzata dalla customer experience fornita. Con customer 

experience si intende l’esperienza che il cliente vive in tutte le fasi del contatto: 

«WiC Phone» ti fornisce gli strumenti per costruire una relazione di fiducia col tuo 

cliente, che sfocerà nella sua fidelizzazione.

Elevato livello di personalizzazione = minor churn rate

Il livello di personalizzazione che il cliente otterrà grazie alla composizione della 

soluzione «WiC Phone» che progetterai (o progetteremo) per lui, sarà talmente 

specifico che per lui sarebbe molto oneroso, soprattutto in termini di tempo, 

pensare di cambiare fornitore. 

VALUE PROPOSITION Il valore aggiunto
di «WiC Phone»
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Cosa differenzia 

«WiC Phone»?



VALUE PROPOSITION
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6 motivi per scegliere 
«WiC Phone»

v

1
PERCHÉ È 

MODULABILE

v

2
PERCHÉ TI 

SUPPORTIAMO PER 
CREARE PROGETTI 

AD HOC

WiC mette a disposizione le componenti della 

soluzione «WiC Phone» anche singolarmente.

Sarai libero di comporre l’offerta secondo i tuoi 

desiderata e in base alle necessità specifiche del 

cliente.

I motivi per scegliere
«WiC Phone»

In caso di offerte per le quali dovesse servire una fase 

di analisi precedente la progettazione, WiC mette a 

disposizione i suoi tecnici qualificati, che 

confezioneranno un vestito «su misura» per il cliente.



VALUE PROPOSITION
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6 motivi per scegliere 
«WiC Phone»

v

3
PERCHÉ TI 

GARANTIAMO 
COMPLETA 

AUTONOMIA

v

4
PERCHÉ AVRAI 
TUTTO SOTTO 
CONTROLLO

La piattaforma WiC Manager ti permette di valutare 

in libertà tutte le offerte disponibili per quel cliente, e 

valutare la migliore per te e per lui. Inoltre la fase di 

preventivazione della soluzione voce, nella modalità 

chiavi in mano, sarà semplice anche se non hai mai 

venduto prima quella stessa tipologia di prodotti: il 

wizard ti guiderà nella procedura, così da ottenere 

un’offerta completa e corretta in ogni sua parte.

I motivi per scegliere
«WiC Phone»

Su WiC Manager puoi tenere sotto controllo tutta la 

supply chain: dallo status dell’ordinato, al tracking e al 

servizio di ticketing in caso di problemi.

Inoltre, in caso di scelta della soluzione voce «WiC

Phone» da parte di clienti che già adoperano la 

connettività con WiC, si avrà una gestione di 

problematiche senza rimbalzi di responsabilità da parte 

di operatori diversi, con i vantaggi che seguiranno         

per il cliente e per te.

i



VALUE PROPOSITION
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6 motivi per scegliere 
«WiC Phone»

v

5
PERCHÉ DIAMO 

IMPORTANZA ALLA 
FORMAZIONE

v

6
PERCHÉ FIDELIZZERAI 

I TUOI CLIENTI

Su WiC Manager saranno disponibili, per te e per il 

tuo team, una serie di contenuti formativi: video 

tutorial, materiali commerciali/marketing, e nel caso 

di novità, come il lancio di nuovi servizi o strumenti, 

organizzeremo webinar (come quello che stai 

seguendo adesso) per fornirti tutti i dettagli delle 

novità WiC.

I motivi per scegliere
«WiC Phone»

Il modo in cui forniamo i nostri servizi ti permetterà di 

prenderti cura del cliente offrendo valore aggiunto anche 

durante le fasi di pre e post vendita, instaurando con lui 

una relazione duratura e basata sulla fiducia, diminuendo 

il rischio che possa accettare proposte di competitor. 

Inoltre la specificità della soluzione fornita avrà come 

conseguenza una riduzione del tasso di abbandono, 

perché il cliente non avrà tempo né voglia di              

ricostruirla con un altro fornitore.



MATERIALI
Cosa trovi a tua disposizione su WiC Manager



Quali materiali abbiamo 
realizzato per te?

Abbiamo realizzato una serie di materiali, per te e per i tuoi 

clienti, che troverai su WiC Manager, nella sezione 

Modulistica → Files.

• BROCHURE PER I TUOI CLIENTI, una dedicata al micro-

business, una per le aziende più strutturate

• DATASHEET, con i servizi e le funzionalità specifiche dei 

diversi elementi che compongono la soluzione «WiC

Phone» (servizi voce e fax, centralino in cloud, hardware)

• PPT, che vi abbiamo mostrato durante questo webinar

• TUTORIAL, sulle fasi di prevendita, di delivery e di 

assurance, per la formazione vostra e del vostro team

MATERIALI
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Grazie per 
l’attenzione!


