
OLTRE LA VIDEOCONFERENZA

ge
nn

aio
-fe

bb
ra

io 
20

19

32

EX
EC

UT
IV

E.
IT

L’evoluzione dei sistemi che permettono di video- 
comunicare a distanza offre nuove opportuni-
tà alle aziende, secondo le logiche collaborati-
ve e di smart working, in sale di varie dimensio-
ni così come in località remote. Da circa 20 anni 
VideoGecom si occupa di questi progetti.

GIOVANNI GINI
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Con il termine videoconferenza si intende un 
sistema di comunicazione che permette a 
singoli individui o gruppi di persone di servirsi 

di sistemi che supportano il trasferimento di imma-
gine, voce e dati su reti digitali. Questi sistemi pos-
sono assumere la forma di grandi unità dedicate per 
sale riunioni oppure essere direttamente integrati in 
singoli dispositivi personali come ad esempio i com-
puter desktop così come i tablet e gli smartphone, 
con le relative applicazioni a supporto.
“Oggi, in realtà, non si parla più semplicemente 
di videoconferenza, ma il termine più moderno ed 
esteso in cui si inserisce questo 
tema caratterizzante è quello 
della Collaboration”, spiega Gio-
vanni Gini, Direttore Commer-
ciale di VideoGecom, azienda 
specializzata nell’integrazione di 
soluzioni di Collaboration & Uni-
fied Communication. “I giorni in 
cui l’ambiente di lavoro era uno 
spazio fisico assegnato alle per-
sone che lo occupavano nel normale orario lavora-
tivo appartengono di fatto ormai a un passato più 
o meno recente. L’ufficio sta in sostanza subendo 
concretamente un’evoluzione in cui appare sempre 
meno marcata la differenza tra lo spazio fisico ed il 
luogo geografico dove il lavoro viene effettivamente 
svolto, che può essere sostanzialmente ovunque. In 
pratica basta essere connessi alla rete e avere a di-
sposizione tutto ciò che serve per svolgere la propria 
attività, seguendo le regole dello ‘smart working’. 
Un approccio che vediamo emergere presso tutti 
i nostri clienti – che vanno dalla Pubblica Ammini-
strazione all’Industria fino al Finance – all’interno dei 
quali aumenta di giorno in giorno l’esigenza di col-
laborare a distanza. La molla è, di sicuro, quella del 
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contenimento dei costi aziendali, ma i benefici sono 
in realtà molteplici, compresi quelli per l’ambiente 
se parliamo di spostamenti ridotti”. VideoGecom si 
presenta, in breve, come un system integrator che il 
prossimo anno compirà 20 anni di attività, essendo 
nata nel 2000 da professionisti che lavoravano prin-
cipalmente nel settore della videconferenza, il quale 
se allora poteva essere considerata una vera novità, 
alla prova dei fatti – sostiene Gini – ha poi mantenuto 
quelle prospettive che già apparivano importanti.
“I fondatori avevano tutti un vero e proprio ‘pallino’ 
per questo tema: la conoscenza approfondita delle 

tecnologie d’avanguardia qua-
lunque fosse stata nel futuro l’e-
voluzione aziendale. Ed anche 
oggi è di fatto così, considerato 
il percorso di certificazione che 
tracciamo per il nostro personale 
a tutti i livelli. Io, in particolare, mi 
occupo della parte di mercato e 
sono alla guida di un team di gio-
vani dedicati alla vendita. Anche 

a loro viene richiesto il conseguimento delle certifi-
cazioni ‘sales’ legate ai singoli vendor che abbiamo 
a portafoglio e, contestualmente, devono essere in 
grado di confrontarsi direttamente senza problemi 
con i clienti discutendo anche nel dettaglio delle so-
luzioni tecnologiche proposte. È chiaro che quando 
poi parte il vero e proprio progetto il nostro team 
di pre vendita interviene direttamente contribuendo 
alla definizione di insieme con le sue competenze 
più avanzate”.

LO SCENARIO DI RIFERIMENTO
Come accade per tutte le tematiche, comprese 
quelle tecnologiche, chi opera in un determinato 
mercato si muove tenendo sì conto delle evoluzioni 

Oggi non si parla
più semplicemente
di videoconferenza,

ma il termine più moderno
ed esteso in cui si inserisce 
questo tema caratterizzante
è quello della Collaboration
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tavia dotato di strumenti di Collaboration. Ecco che 
emerge una grande opportunità legata al completo 
cambiamento del paradigma della sala riunioni che 
diventa più piccola, si semplifica tecnologicamente, 
acquisisce intelligenza, ha costi più contenuti, ma 
nel contemplo si moltiplica in diffusione così come 
in funzionalità integrate”, sottolinea Gini andando poi 
nel dettaglio dell’approccio che VideoGecom segue 
quando si trova ad affrontare questi temi con i propri 
clienti.
“Noi teniamo sempre conto di tre fattori: sempli-
cità, affidabilità e qualità. Semplice vuol dire che 
per utilizzare la tecnologia nello svolgimento di un 
meeting non ci deve essere bisogno della presenza 
di un esperto che affianchi i partecipanti nella sua 
conduzione. Tutto deve essere intuitivo, completo di 
funzioni attivabili con un semplice click. E qui ci ven-
gono in aiuto le applicazioni di intelligenza artificiale 
(AI), che rappresentano la vera sfida del futuro per il 
settore. Le sale riunioni sono infatti destinate a diven-
tare veramente tutte automatizzate e gestite a voce. 
Sarà possibile prenotarle complete delle funzioni 
che ci serviranno e al nostro ingresso la tecnologia 
ci riconoscerà e predisporrà automaticamente tutto 
ciò che abbiamo chiesto. È facile quindi immaginare 
come cambierà la nostra vita lavorativa e quali com-
petenze dovremo avere per essere pronti a discutere 
con i nostri clienti. Una sfida che nel contempo rap-
presenta anche una grande occasione di sviluppo. 
In secondo luogo, affidabile vuol dire che il sistema 
deve funzionare sempre, con caratteristiche robu-
ste, per il quale sia previsto anche un programma di 
manutenzione preventiva e che ciclicamente venga 
verificato lo stato di funzionamento. Qualità vuol dire, 
infine, che durante il meeting l’utente non deve fare 
alcuna fatica rispetto alla tecnologia in uso, poten-
dosi quindi concentrare esclusivamente sui temi 
della discussione, sentendo e vedendo bene il suo 
interlocutore. Più nel dettaglio non deve subire il co-
siddetto ‘effetto ristorante’ che prevede un aumento 
progressivo del tono di voce per farsi sentire o ascol-
tare. Le prestazioni della tecnologia prescelta (e of-
ferta) devono essere di livello professionale, senza 
vie di mezzo, altrimenti il suggerimento è quello di 
scegliere il fai-da-te con tutto quanto ne consegue in 
termini qualitativi nonché di efficacia ed efficienza del 
meeting. Tecnologia e arredo devono anche rendere 
il tutto il più confortevole possibile. In poche parole, 
l’esperienza deve essere veramente immersiva”.

UN PROGETTO PER PIÙ RUOLI
La comunicazione e collaborazione riguarda tutti gli 
attori di un’azienda per cui quando ci si rivolge a una 
realtà che decide di trasformarsi su questo fronte, 

di prodotto e delle piattaforme, ma anche delle esi-
genze proprie di organizzazioni che negli ultimi anni 
si trovano di fronte alle regole per arrivare alla co-
siddetta trasformazione digitale, un obiettivo da 
raggiungere per restare al passo della rispettiva con-
correnza. E che nel caso delle soluzioni di comu-
nicazione e collaborazione, significa poter cambiare 
modelli e rapporti, interni così come esterni. Aprendo 
un ventaglio di opportunità scaturite dall’evoluzione 
degli strumenti e delle applicazioni proprie di questo 
settore.
“Prima le organizzazioni avevano la necessità di 
avere poche sale riunioni medio-grandi ed istituzio-
nali per riunioni definibili come ‘formali’. Oggi risulta 
tutto molto più veloce ed informale. Per il fatto che la 
tendenza è quella di spostarsi sempre meno, anche 
tra sedi della stessa organizzazione, sta crescendo 
l’esigenza di avere delle sale riunioni di dimensioni 
più piccole, tipicamente in grado di ospitare da 3 a 
6 persone: le cosiddette Huddle Room. Un dato di 
mercato riporta che oggi nel mondo ci sono circa 30 
milioni di questi ambienti compatti, un numero che si 
prevede in crescita, e dei quali neanche il 2% è tut-
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scegliendo di attrezzarsi anche per la collaboration, 
gli interlocutori sono variegati. “Cambiando l’orga-
nizzazione del lavoro, le decisioni relative alla realiz-
zazione degli ambienti collaborativi vengono prese a 
livello di management di primo livello. Quindi normal-
mente partiamo da chi può comprenderne i benefici 
sia in termini di processi aziendali che di rapporto 
costi/benefici. Questo perché, nonostante l’entu-
siasmo iniziale, non si può prescindere dal budget 
a disposizione. Una volta supe-
rata questa prima fase si passa 
ad una seconda decisamente 
più operativa, dove l’interlocu-
tore è più tecnico, e che spesso 
prevede anche un dialogo con 
gli studi di progettazione archi-
tettonica ed edile. Considerato 
questo scenario, la domanda ri-
corrente è in ogni caso sempre la 
stessa: possiamo vedere dal vivo 
cosa vuol dire quanto ci state 
illustrando? È per questo mo-
tivo che noi per primi utilizziamo 
quanto proponiamo e che nei 
nostri uffici abbiamo realizzato un Customer Expe-
rience Center dove ospitare i nostri clienti e mostrare 
quanto è possibile conseguire con un progetto con-
cluso in modo corretto”, aggiunge Gini.
Andando proprio nel dettaglio dei progetti reali, Vi-
deoGecom ne ha finalizzati in Italia diversi che toc-
cano più settori. Tra questi c’è la realizzazione per 
l’Università del Salento che è una realtà dinamica, 
che conta sedi nel centro storico di Lecce, quelle 
dell’area urbana, e anche una parte extra urbana, 
con dislocazioni a Brindisi, Mesagne e Monteroni di 
Lecce. In generale le attività didattiche si tengono in 
aule in edifici moderni, a cui si affiancano però edifici 
storici di grande pregio come quello del Rettorato nel 
centro cittadino di Lecce.
“Il desiderio – approfondisce Gini – era innovare il 
sistema didattico senza perdere di vista la sempli-
cità di utilizzo. Abbiamo risposto a queste necessità 

con un sistema audio-video e di interazione in tempo 
reale: il sistema consente infatti di riprodurre conte-
nuti audio e video a sostegno delle lezioni, ma offre 
anche la possibilità di avere in aula ospiti di spicco 
collegati in videoconferenza; inoltre consente agli 
studenti di vedere le lezioni da casa attraverso una 
piattaforma di streaming con video on-demand, col-
legati agli account personali degli stessi studenti”.
E ancora, per il Ministero dello Sviluppo Economico, 

è stata rimodernata una grande 
sala riunioni, mentre per l’Uni-
versità di Milano, Dipartimento 
di Informatica, è stato portato 
avanti un lavoro di rifacimento 
a livello di aula magna, sale riu-
nioni, aule didattiche e laboratori. 
“Passando al mondo privato, 
con MAPEI stiamo attrezzando 
delle Huddle Room oltre che in 
Italia anche all’estero, mentre un 
nostro cliente storico, il Gruppo 
Bancario Credito Valtellinese, ha 
attrezzato la sede centrale mila-
nese di sistemi posizionati presso 

la boardroom, le sale corsi e all’interno delle aree 
di hospitality. Questo partendo dall’introduzione di 
dispositivi e collegamenti digitali in full HD e preve-
dendo ulteriori espansioni. Altri clienti che possiamo 
citare sono infine ABB, 3M e Guardia di Finanza”, 
conclude Gini.

Chi è VIDEOGECOM
VideoGecom è un’azienda che sviluppa soluzioni immersive che contemplano l’impiego di tecnologie innovative 
per l’ottimizzazione della user experience in ambienti quali auditorium, board room, training room, sale meeting, 
control room ed huddle room. Nasce nel 2000 dall’esperienza di alcuni professionisti già attivi nel settore degli 
impianti e dei servizi tecnici e nel 2005 viene integrata da un management esperto proveniente dal settore della 
videocomunicazione. Oltre alle sedi principali di Milano e di Roma, la società dispone di una struttura di Custo-
mer Care a copertura di tutto il territorio nazionale e non solo.

Le opinioni riportate sono riferibili esclusivamente alla persona o orga-
nizzazione che le ha espresse; esse, inoltre, non impegnano e non sono 
fatte proprie né da Executive.it né da Gartner Italia, che non esprimono 
in questa sede giudizi sui prodotti o servizi oggetto di tali informazioni, 
tantomeno assumono responsabilità o garantiscono in alcun modo la ve-
ridicità delle stesse.
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