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Innovazione, versatilità e attenzione 
alle esigenze dei clienti

I punti chiave di RUN S.p.A. nell’implementazione
delle soluzioni di UCC

Fondata a Bolzano nel 2001, RUN S.p.A. è un’azienda 

che fornisce soluzioni per infrastrutture IT orientate 

alle esigenze dei clienti, seguendo tutte le fasi del 

processo di implementazione: dalla creazione e 

sviluppo dei servizi, alla gestione e consulenza.

Specializzata nel finance, settore caratterizzato da 

elevate esigenze, soprattutto nell’ambito della 

sicurezza, RUN S.p.A. sta velocemente aprendo il 

mercato a tutti gli altri settori. Con grande rapidità 

sta acquisendo clienti principalmente nell’ambito 

del commercio e delle società cooperative, 

fornendo servizi di altissima qualità ad aziende 

medio grandi (anche fino a 1500 postazioni), forte 

di professionisti altamente qualificati e con grande 

esperienza nel campo IT.
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L’innovazione prima di tutto
Nata per fornire servizi legati all’infrastruttura di rete, RUN 
S.p.A. ha esteso il suo focus al ramo dei servizi. L’azienda 
vanta una forte specializzazione nell’offerta di soluzioni 
multi-filiale in cui c’è la necessità di collegare in modo 
efficiente più sedi, come per esempio nel settore bancario, 
dove è primaria l’esigenza di collegare più filiali ed agenzie 
tra di loro.

Ma la capacità di innovazione che è alla base di RUN 
S.p.A. trova il suo punto forte nella fornitura di servizi di 
virtualizzazione del desktop rivolta a tutte le società che 
hanno necessità di lavorare sia in sede sia in mobilità, 
rendendo i propri collaboratori raggiungibili tramite 
un unico ‘point of contact’, sia esso un unico numero di 
telefono o un collegamento Skype. In particolare, sta 
realizzando importanti progetti su alcuni clienti che hanno 
già consolidato la soluzione virtualizzata e hanno necessità 
di adottare soluzioni di Unified Communications and 
Collaboration (UCC). 

La strada verso la 
virtualizzazione
Il primo approccio verso i sistemi di virtualizzazione RUN 
S.p.A. lo ha vissuto in prima persona: “Io in ufficio utilizzo 
solo il virtualizzato con Praim, anche se per esigenze 
particolari su alcuni progetti utilizzo anche un PC portatile 
tradizionale” dichiara Werner Seppi, ICT Manager di RUN 
S.p.A., “Come reparto IT, poi, tutte le esigenze che abbiamo 
le copriamo con il virtualizzato ed a livello aziendale 40 
utenti su 50 lavorano con questo metodo, sia in ufficio che 
in mobilità”.

Forte della propria esperienza, RUN ha deciso di offrire gli 
stessi servizi ai propri clienti, puntando su uno strumento di 
lavoro molto diffuso in tutti gli uffici: il telefono. L’azienda, 
infatti, lo considera come uno strumento di comunicazione 
tuttora molto importante nel panorama business italiano e 
punta proprio sull’esigenza di molte aziende, soprattutto di 
grandi dimensioni: avere una macchina virtuale che possa 
interfacciarsi fisicamente con un hardware esterno, come 
il telefono, gestendo centralmente le chiamate nel private 
Cloud.

Molti dei clienti di RUN S.p.A. utilizzano attualmente soluzioni 
UCC di Cisco, ma stanno valutando la possibilità di migrare a 
Microsoft Skype for Business: “Offriamo già pacchetti Office 
365 ai nostri clienti e l’esigenza maggiore che riscontriamo è 
proprio quella di poter comunicare attraverso Skype. È una 
soluzione sempre più da implementare” spiega Seppi. “Uno 
degli ostacoli che abbiamo rilevato, però, si riferisce ad 
alcuni problemi a livello europeo con PSTN e PBX: non sono 
ancora perfezionati per l’Europa. Queste problematiche 
devono essere sistemate prima di far migrare i clienti” 
continua Seppi.

Werner Seppi, Manager ICT RUN
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Il consolidamento della 
partnership
Praim supporta RUN S.p.A. nel completamento di questa 
fase di migrazione, confermando di fatto la partnership 
nata tra le due aziende nel 2012. La capacità di Praim di 
rispondere velocemente alle esigenze dei clienti, unita 
al fattore territoriale, sono gli elementi chiave che hanno 
sancito questa collaborazione: “le nostre esigenze sono 
state sempre prese in esame da Praim e crediamo che sia 
una buona azienda, che produce dei buoni servizi. Dal 
punto di vista territoriale, sicuramente la vicinanza ci dà 
sicurezza, ma il valore aggiunto è proprio il fatto di non 
essere un’azienda molto grande: un vendor troppo grande 
non sarebbe mai così attento alle esigenze di un cliente 
che sta testando nuovi mercati, tenderebbe a supportare 
i grandissimi” afferma Enrico Dorigatti, Business Developer 
di RUN S.p.A. 

Praim si è quindi distinta in questo progetto non solo come 
vendor di soluzioni Thin Client, ma soprattutto per il suo 
lavoro di supporto e ricerca nell’ambito delle soluzioni di 
virtualizzazione e dei servizi di UCC collegati. “Abbiamo dato 
credito ad un’azienda che secondo noi ci poteva supportare 
correttamente, per avere poi la possibilità di sedersi allo 
stesso tavolo e lavorare insieme. Le risposte celeri alle 
nostre esigenze costituiscono un valore molto importante, 
tanto da non dover valutare un altro vendor e perdere il 
valore aggiunto che Praim ci dà”, termina Dorigatti.

Gli step futuri
In questo contesto iniziale di virtualizzazione, RUN S.p.A. ha 
riscontrato benefici che vanno a sommarsi all’entusiasmo 
e al desiderio di progredire ed innovare, che sono alla 
base dell’operato dell’azienda. La possibilità di essere 
all’avanguardia e di continuare a stare al passo con i tempi, 
di poter rispondere velocemente ai clienti e addirittura 
anticiparli nelle loro esigenze, offrendo strumenti efficaci. 

Attualmente RUN S.p.A. ha implementato le soluzioni di 
virtualizzazione Cisco su 2000 postazioni, per una grossa 
fetta di aziende a livello locale. Sebbene non sia semplice 
fare una previsione dei clienti che passeranno a Skype for 
Business, Werner Seppi delinea i prossimi passi da affrontare: 
“in futuro vogliamo dare ai nostri clienti una postazione 
completa, virtualizzata, con soluzioni di UCC e Skype for 
Business, alla quale possano accedere anche in mobilità, 
indipendentemente da dove si trovano”.

 

Enrico Dorigatti, Business Developer RUN
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