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Stevanato Group: l’eccellenza made in Italy 

connessa in tutto il mondo grazie alle soluzioni Unify realizzate da IBT Group 
 

Un progetto ICT globale che ha permesso all’azienda leader mondiale del packaging farmaceutico 
di unificare tutti i propri sistemi di comunicazione aziendale, agevolando il processo di 
internazionalizzazione del Gruppo. Oltre 3000 dipendenti, dislocati in 9 paesi nel mondo, connessi 
grazie alle soluzioni di fonia avanzata di Unify. 
 
Un piano dal valore di quasi mezzo milione di euro reso possibile da IBT EUROPE, storico partner 
di canale Unify, capace di portare un risparmio in termini di costi, la cui crescita percentuale in 
efficienza e produttività è sicuramente a doppia cifra. 
 
 
Una storia tutta italiana, espressione virtuosa del made in Italy capace di cavalcare negli ultimi anni l'onda 
favorevole dell'internazionalizzazione: è la Stevanato Group, società che produce tubofiale per insulina e 
contenitori in vetro per uso farmaceutico, oltre che tecnologia per lo sviluppo di macchinari per la 
trasformazione e il controllo del tubo vetro, con sede a Piombino Dese (Padova), nata nel 1949 e arrivata 
oggi ad esportare il 90% della propria produzione. 
 
Presenza internazionale in 9 paesi, 3000 dipendenti, oltre 456 milioni di euro di fatturato nel 2016 e un 
unico sistema di comunicazione aziendale. Grazie all’adozione delle soluzioni Unified Communication di 
Unify, e al lavoro di IBT, storico partner di canale della società leader nelle comunicazioni con oltre 170 anni 
di storia, Stevanato Group è riuscita a fare della Fonia Avanzata (mobile e fissa) un’importante leva 
strategica nell’evoluzione del sistema di comunicazione aziendale, in ottica risparmio costi e ottimizzazione 
della produttività. 
 
Stevanato Group ha adottato soluzioni di Unified Communication di Unify e IBT che consentono un notevole 
ritorno di efficienza coniugato ad un significativo ritorno economico. Oggi tutte le sedi del Gruppo Stevanato 
sono interconnesse attraverso una rete (Wired e Wireless) di sistemi di comunicazioni che consentono di: 
a) telefonare a costo totalmente gratuito tra sedi (pur garantendo ad ogni sede la connettività locale) 
b) effettuare roaming telefonico, quindi, riducendo i costi delle telefonate internazionali 
c) potersi muovere, con la stessa numerazione DECT, in tutte le sedi con telefoni mobili 
d) centralizzare l’amministrazione tecnologica fornendo un elevato grado di prestazioni nel 

troubleshooting, nel problem solving e nell’asset management. 
 
 
Il Progetto 
Il progetto ha visto l'aggiornamento da parte di IBT dei sistemi pre-esistenti in Stevanato Group alla 
versione V6 di UNIFY OpenScape 4000, oltre che di Unify Xpression per la gestione delle caselle vocali e 
fax e di Unify OpenScape AM per la gestione e documentazione degli addebiti. 
 
Oggi il sistema di comunicazione consta di un’integrazione unificata di 9 sedi estere collegate tra loro 
attraverso IP-Trunk, con il DECT gestito in roaming su tutte le sedi. Gli investimenti progettuali sono stati, 
complessivamente, nell’ordine dei 300 mila euro.   
 
 
Il Ruolo strategico del partner 
Nello specifico, IBT si è occupata della progettazione, verifica soluzioni, interfacciamento con il sistema 
informativo, attivazione e configurazioni nuove sedi, aggiornamenti, gestione della manutenzione di 1° e 2° 
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livello con il supporto di Unify, anche nella valutazione delle nuove opportunità che nel corso di vita del 
progetto si sono presentate al fine di garantire l’utilizzo della migliore tecnologia disponibile.  
Il team di lavoro artefice del progetto ha visto coinvolti, da parte di IBT, 3 tecnici specializzati UCC e, da 
parte di Stevanato, 2 persone della divisione ICT Technology mentre, successivamente, la gestione è 
passata al dipartimento HR-General Services. 

 
 
	

	


