
IL CASO 
Stevanato Group: l’eccellenza made in Italy 

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

Un progetto ICT globale - partito nel 2006 e concluso nel 2013 - 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 1900 dipendenti, 
dislocati in 6 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 Group, storico partner 
di canale Unify, che sarà capace di portare un risparmio in termini di costi, la cui efficienza e 
produttività nei prossimi 3 anni sarà in una percentuale 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 6 paesi, 1900 dipendenti, 240 milioni di euro di fatturato (+15% 2013 vs 2012), 
e un unico sistema di comunicazione aziendale. Grazie all’adozione delle soluzioni Unified Communication 
di Unify, e al lavoro di IBT Group, 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 adotta, dal 2006, soluzioni di Unified Communication di Unify e IBT Group 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 è stato avviato nel 2006 e come impostazione generale e prima installazione è durato alcune 
settimane mentre, successivamente, si sono succedute alcune fasi di re-impostazione e messa in 
esercizio presso le nuove sedi aperte dal gruppo. Nel 2010 è stato realizzato l'aggiornamento dei sistemi 
esistenti alla versione V6 di UNIFY OpenScape 4000 e l’installazione dei nuovi sistemi sulle nuove sedi. 
Fase terminata nel giugno del 2013 con l’installazione 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 una integrazione unificata di 6 sedi (in Italia, Slovacchia, 
Messico, China) 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 Group 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° 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 Group, 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. 



Mauro Montagner, Sales Manager di IBT Group, Partner di Unify, ha commentato: “Grazie a Unify 
siamo in grado di offrire la più ampia e versatile offerta di soluzioni Unified Commmunications (UC) e 
modelli di mobilità aziendale (Bring Your Own Devide, BYOD), i due maggiori trend del settore. Oggi, per 
essere competitivi, è sempre più necessario essere costantemente aggiornati su chi è raggiungibile, 
quando e soprattutto come, per risparmiare tempo e costi. Grazie a Unify, abbiamo la certezza di offrire, a 
tutte le aziende italiane che stanno cercando un partner affidabile per sfruttare appieno le sinergie tra i 
dispositivi di comunicazione aziendale, le migliori soluzioni sul mercato sia in termini di tecnologia che di 
utilizzo. Per il futuro sarà vincente il progetto Ansible di Unify, una nuova e innovativa piattaforma di 
comunicazione e collaborazione basata sull’aggregazione dinamica dei contenuti e su un’interfaccia 
intuitiva e unificata che permette ai team professionali di integrarsi tramite qualsiasi canale o strumento di 
comunicazione, consentendo un enorme guadagno di produttività.” 
 
“Noi vediamo sul mercato una richiesta crescente di soluzioni di unified communication, dinamiche e 
collaborative, da parte di organizzazioni di tutte le dimensioni che cercano nuovi modi e strumenti per 
ottimizzare i processi operativi e supportare i propri obiettivi di crescita” ha commentato Sandro Profeti, 
responsabile marketing di Unify in Italia. “La nostra rete di partner svolge un ruolo fondamentale nel 
nostro approccio al mercato e nella nostra strategia di crescita. Continueremo ad arricchire il nostro 
programma di partnership Go Forward e a sviluppare la nostra gamma di offerta per permettere loro di 
avere ancor a più successo”.    
 
 
 
Stevanato Group 
Nato nel 1949 come laboratorio artigianale di lavorazione del vetro, Stevanato Group è oggi una realtà 
industriale leader internazionale nella produzione di tubofiale per insulina e di contenitori in vetro per uso 
farmaceutico (siringhe, flaconi, tubofiale e fiale) oltre che nella tecnologia per lo sviluppo di macchinari per 
la trasformazione e il controllo del tubo vetro. Il Gruppo fornisce all'industria farmaceutica l'intero range di 
prodotti in vetro da tubo con i più elevati standard qualitativi ed è partner su scala mondiale delle principali 
società farmaceutiche. Il Gruppo Stevanato è una realtà costituita da due divisioni: Pharmaceutical 
Systems Division formata dalle aziende a marchio Ompi (Nuova Ompi e Alfamatic in Italia, Medical Glass 
in Slovacchia, Ompi of America con sede commerciale negli Usa e stabilimento produttivo in Messico e 
Ompi of China); Engineering Systems Division formata da Spami in Italia e la sua divisione interna 
specializzata nella tecnologia di ispezione visiva (Optrel) e InnoScan, azienda danese acquisita 
recentemente. 
 
IBT GROUP 
IBT Group nasce nel 2000 come azienda specializzata nel settore della connettività aziendale e della 
building automation con la mission di interpretare le potenzialità̀ offerte dalle tecnologie più̀ avanzate e 
tradurle in sistemi integrati, affidabili e certificati. 
IBT Group fornisce, installa e mantiene qualsiasi sistema di comunicazione integrata, tra cui sistemi Voice 
Over IP, CRM, Unified Messaging, Video Comunicazione, Open Communications, Cabling Systems, 
Sistemi di Networking, oltre ad architetture integrate per la sicurezza: anti-furto ed anti-intrusione, controllo 
accessi, videosorveglianza, rilevazione incendio, supervisione tecnologica. Dal 2000 è partner di Unify.  
 
Unify 
Unify già nota come Siemens Enterprise Communications – è una delle aziende di software e servizi per 
comunicazioni più importante nel mondo. Le soluzioni unificano più reti, dispositivi e applicazioni in 
un’unica piattaforma intuitiva che consente ai team di partecipare a conversazioni interessanti e 
coinvolgenti. Il risultato è una trasformazione del modo di comunicare e collaborare, a livello aziendale, 
che amplifica l’impegno collettivo, stimola l’attività e migliora drasticamente le prestazioni del business. 
Unify nasce dalla solida eredità di Siemens AG, che si contraddistingue per affidabilità dei prodotti, 
innovazione, standard aperti e sicurezza, per fornire soluzioni di comunicazione integrate al 75% delle 
aziende Global 500. Unify è una joint venture di The Gores Group e Siemens AG. 
	


