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Orange Business Services, 
il motore della 
Digital Transformation

Noi di Orange Business Services 
sappiamo bene che la trasformazione 
digitale è un trend che coinvolge 
milioni di imprese grandi, medie e 
piccole. 

La nostra organizzazione globale ci 
consente di anticipare le necessità del 
cliente e di supportare 
quotidianamente ogni necessità 
imprenditoriale e commerciale con 
un’attenzione particolare al ROI, 
all’ottimizzazione e ai futuri sviluppi 
della tecnologia e dei settori di 
applicazione.

Abbiamo i numeri per dirigere, 

gestire e ottimizzare la digital

transformation dei clienti seguendo 
l’evoluzione della loro attività e il 
cambiamento delle tecnologie e 
della società.
Anche in Italia Orange Business 
Services ha mutuato 
organizzazione, valori e visione del 
business.

A seconda del mercato, del 
business e dell’attività, le soluzioni 
personalizzate Orange Business 
Services offrono connettività, 
prestazioni, sicurezza, customer 
experience, lavoro collaborativo, 
innovazione tecnologica, 
monitoraggio personalizzato e 
molto altro ancora.

1 Service Desk locale 

(a Roma, attivo h24x7 
giorni)

Partner di Freemove 
Alliance

2 Offici a Milano e 

Pomezia

4 Point of presence 

che coprono l’intero 
territorio

>90 dipendenti a 

presidiare tutte le funzioni 
aziendali

Oltre 4000
clienti connessi
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Il mercato sta cambiando, 
il viaggio si fa digitale

Alcune parole sono la chiave del cambiamento del modo di fare

business: Cloud, Mobility, Digitalization, Ubiquità,

Innovation, Smart working

Noi di Orange Business Services 
sappiamo che oggi le aziende cercano 
una maggiore efficienza ed efficacia 
attraverso la collaborazione e la 
comunicazione aziendale.

Le tendenze di mercato vanno verso 
la collaborazione tra team, spesso 
dislocati su un territorio anche vasto: 
collegare le persone tra loro e 
permettere di condividere contenuti in 
tempo reale è determinante.

La mobilità potrà favorire il lavoro 
flessibile con qualunque 
dispositivo in qualsiasi luogo. 

Eppure a oggi l’83% delle 

aziende non ha ancora sviluppato 
una strategia di mobilità 
aziendale.  
La flessibilità che le aziende 
cercano per gestire le dinamiche 
aziendali passa per il cloud, che 
consente di ridurre i costi, 
attingere a servizi Over-The-Top 
(OTT), aumentare sicurezza e 
controllo, ottenere maggiore 
scalabilità e flessibilità. Ma 
servono soluzioni.

9% È l’aumento del budget 

d’investimento in UCC nei 
prossimi anni

61% delle aziende 

implementerà o aggiornerà 
tecnologie UCC nel prossimo 
triennio 

72% delle aziende pensa 

all’attuazione dello Smart 

Working. 

Fonti: IDC e Osservatori del Politecnico di Milano

Oggi il luogo di lavoro non è più (solo) l’ufficio, ma è ovunque ci si trovi. Il lavoro 
non è un luogo dove si va, è un’attività che si fa. Per cambiare paradigma e abilitare 
le aziende all’innovazione, le comunicazioni unificate o UCC sono determinanti per 
la digital transformation.

Tutti chiari segnali di 
un cambiamento in 
atto che vedrà il suo 
compimento nei 
prossimi anni
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BuzMi è la 

soluzione innovativa

BuzMi di Orange Business Service, basata su 
tecnologia cloud di Mitel, è la più innovativa soluzione 
per la Real-Time Collaboration estesa oltre l’ufficio 
fisico. 

Una soluzione completa per gli attuali e futuri utenti che 
garantisce una user experience intuitiva perfetta per 
servizi avanzati

applicazione 
all-inclusive

equilibrio tra vita 
personale e lavoro

scalabile, sempre 
disponibile, intuitiva, 
sicura

mette al centro la 
massima usabilità 



BuzMi dà più potenza al cloud. L’innovativa 
soluzione è pronta per offrire una collaborazione 
evoluta.
BuzMi è un’applicazione di comunicazione unica 
per voce, messaggistica istantanea, unified 
inbox, presence e collaboration, da ogni 
dispositivo, dove e quando serve attraverso 
Internet fisso o mobile.
In un mondo dove il lavoro si fa sempre più 
evoluto e dove i collaboratori sono sempre 
connessi e lavorano sempre di più in mobilità 
anche il modo di lavorare deve evolversi, grazie 
a BuzMi, per una superiore produttività.
Con il suo approccio ubiquitario BuzMi consente 
anche un’organizzazione del lavoro ideale e 
personalizzata. La possibilità di poter essere 
operativi in qualunque momento mette nelle 
condizioni di governare il proprio tempo e 
suddividere gli impegni favorendo il corretto 
equilibrio tra lavoro e tempo libero.
La qualità della vita e del lavoro di dipendenti e 
collaboratori è essenziale e questa innovativa 
soluzione pone l’utente al centro sia per 
l’aumentata usabilità sia per il work/life balance.

BuzMi: per un equilibrio tra 
vita personale e lavoro
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BuzMi è una soluzione semplice e sicura da 
usare e gestire, non necessita di alcuna 
installazione né di manutenzione software. Copre 
con un solo contratto tutti le esigenze aziendali, 
consentendo di creare l’offerta su misura 
adeguata alle attività e ai collaboratori 
dell’azienda. L’innovativa soluzione di Orange 
Business Services ottimizza le business 
performance tramite la visualizzazione dei dati su 
dashboard intuitive contribuendo a migliorare le 
attività, grazie ad un sistema gestito in tempo 
reale.
La maggiore produttività è garantita grazie 
all’unificazione di tutti gli strumenti di 
comunicazione in un’unica App che gestisce 
facilmente voce e messaggistica istantanea da un 
solo dispositivo, riducendola complessità e 
incrementando la flessibilità. 
BuzMi offre da Desktop (PC e Mac) e in mobilità 
(da smartphone, tablet e laptop) il servizio di 
presence, ricerca directory, gestione contatti, i 
servizi in chiamata e la gestione avanzata 
chiamate, SMS chat singole e di gruppo, 
collaborazione, inbox unificata, conferencing, 
ACD e Posto Operatore, ACD/Posto Operatore 
Supervisore
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un’applicazione 
all-inclusive



scalabile, sempre 
disponibile, intuitiva, sicura

BuzMi risponde ai requisiti chiave per una 
soluzione moderna e accessibile. 

Il Cloud è un fattore di successo perché 
consente alla soluzione di essere sempre 
accessibile, senza che siano necessarie 
integrazioni da parte dell’utente o 
un’infrastruttura costosa e complessa. In 
più, offre un provisioning integrato, 
consente l’amministrazione fai-da-te e si 
installa con un semplice click. 

La soluzione è altamente scalabile e la 
sicurezza è elevatissima, end-to-end e 
dotata di firewall trasversali.

Il design di BuzMi ha puntato molto 
sull’intuitività della soluzione: sappiamo 
bene che le soluzioni di difficile utilizzo non 
vengono adottate dall’utente.
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mette al centro la massima 
usabilità 

BuzMi assicura la massima usabilità e 

genera la massima produttività, 
efficienza e efficacia.
Viene offerta in tre modalità: 

 Essential
 Premium Domestic 
 Premium International 

Il servizio, semplice ed immediato, 
consente la massima libertà in quanto 
non vincolato da alcun impegno 
temporale. La consegna è immediata e 
per numeri nuovi è possibile la 
configurazione da remoto. 

BuzMi è un vero passo avanti nel mondo 
della collaborazione e della 
comunicazione enterprise garantito da 
Orange Business Service, l’eccellenza 
riconosciuta nel mondo per i servizi alle 
aziende con una straordinaria esperienza 
nelle applicazioni business.
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