REGOLAMENTO
1. OBIETTIVI E FINALITÀ
VoipVoice bandisce la prima edizione di un Contest dedicato all’Innovazione Tecnologica con il VoIP e per il 2019
promuove il premio “Nel Segno di Leonardo: Come il VoIP ti ha cambiato la Vita”. L’iniziativa risponde alla finalità
di premiare le Aziende che si sono particolarmente distinte per aver proposto a aziende clienti soluzioni
organizzative innovative caratterizzate dall’impiego della tecnologia VoIP VoipVoice, insieme agli strumenti di
Unified Communication & Collaboration, e che abbiano permesso un cambiamento radicale dei processi e delle
modalità lavorative all’interno dell’azienda cliente stessa. Flessibilità, produttività, mobilità, eco-sostenibilità e
risparmio economico sono solo alcune delle leve fondamentali per le quali il VoIP è una tecnologia profondamente
innovativa, da qui il parallelo con la figura del genio Leonardo da Vinci al quale questo Contest è dedicato.
2. DESTINATARI
Il Contest VoipVoice “Nel Segno di Leonardo: Come il VoIP ti ha cambiato la Vita” si rivolge a tutte le Aziende
Informatiche, System Integrator, Installatori Partner VoipVoice che operano in tutto il territorio nazionale italiano e
che hanno eseguito installazioni VoIP che hanno completamente modificato i processi lavorativi e l’organizzazione
aziendale dell’azienda Cliente (come ad esempio: implementazione dello Smart Working, realizzazione di impianti di
comunicazione multisede, integrazione con CRM e ERP etc).
3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La partecipazione al Contest VoipVoice “Nel Segno di Leonardo: Come il VoIP ti ha cambiato la Vita” è gratuita. Le
aziende interessate dovranno inviare il presente bando di concorso compilato in ogni sua parte, corredandolo di
logo aziendale (in formato .png e vettoriale) e eventuali foto, a marketing@voipvoice.it entro e non oltre il 02
maggio 2019. Sarà cura di VoipVoice informare della corretta ricezione del documento.
4. VALUTAZIONE
I premi “Nel Segno di Leonardo: Come il VoIP ti ha cambiato la Vita” verranno attribuiti a insindacabile giudizio di
VoipVoice. VoipVoice individuerà i vincitori per ciascuna regione secondo un ordine di graduatoria definito sulla
base dei seguenti criteri:
 Miglioramenti organizzativi dell’azienda grazie all’implementazione del VoIP
 Benefici riscontrati dall’azienda e dalle persone con l’implementazione del VoIP
 Integrazione dei servizi VoIP con gli strumenti di UCC e Presence
5. PREMI
In occasione dei VoIP Day 2019 – previsti in ciascuna regione italiana nel primo e secondo semestre 2019 –
VoipVoice conferirà il 1°, 2° e 3° Premio per i migliori Case History presentati per “Nel Segno di Leonardo: Come il
VoIP ti ha cambiato la Vita”. A dicembre 2019, sarà identificato il vincitore assoluto del Contest che riceverà in
premio un viaggio in Francia.
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PARTECIPAZIONE CONTEST NEL SEGNO DI LEONARDO
L’Azienda Partner – Il Cliente
Inserire breve descrizione della Società Partner VoipVoice e dell’Azienda Cliente nella quale è stato implementato il
VoIP.

Pre VoIP
Inserire breve descrizione della situazione nella quale lavorava l’Azienda Cliente prima dell’installazione del VoIP, sia
lato fornitura voce, sia lato organizzazione lavorativa.

Post VoIP: i benefici
Inserire breve descrizione dei processi organizzativi aziendali modificati a seguito dell’introduzione del VoIP, facendo
esplicito riferimento ai benefici ottenuti dall’Azienda (efficacia, produttività, riduzione sprechi etc) e dai collaboratori.

Integrazione Strumenti UCC & Presence
Indicare le modalità di integrazione del VoIP con i principali strumenti di Unified Communication & Collaboration e
con le soluzioni di Presence adottate dall’Azienda Cliente.

Il Responsabile a cui far riferimento per la VS partecipazione al Contest è:
Nome e Cognome: _________________________________________________________________
Ruolo Aziendale: ___________________________________________________________________
Telefono: ___________________________ Mail: _________________________________________

Data: _________________________

Timbro e Firma: ______________________________________
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