
L’ecosistema Office 365  
di Swisscom
Lasciatevi accompagnare da un ecosistema globale in un mondo  
del lavoro nuovo e flessibile.

Nell’epoca della digitalizzazione, l’innovazione e  
l’integrazione in rete diventano sempre più impor-
tanti per poter reagire velocemente alle esigenze  
in continuo cambiamento.
Tuttavia la vostra infrastruttura esistente non vi  
permette di riunire Information and Communication 
Technology e di integrare in rete i collaboratori in 
modo ottimale.
È proprio ciò che vi offre Swisscom con Office 365 
ampliato, aprendovi un nuovo mondo del lavoro.

Cos’è Office 365 di Swisscom?
Office 365 offre un ufficio completo sul cloud con  
mailbox, memoria praticamente illimitata e archivio 
documenti.

I vostri valori aggiunti
 > ricevete 1st e 2nd Level Support locale in 4 lingue
 > il conteggio delle vostre fatture avviene su base  
giornaliera

Cos’è l’ecosistema di Swisscom?
L’ecosistema vi offre ulteriori soluzioni di comunica-
zione, cloud, sicurezza e sistema, oltre a Managed  
Services, da connettere a Office 365 senza interruzioni. 
Siete voi a scegliere cosa vi serve e quando ed esegui-
rete tutta l’integrazione in modo graduale, al vostro 
ritmo e sempre accompagnati da Swisscom.

I vantaggi
L’ecosistema Office 365 vi permette di

 > riunire Information and Communication Technology 
senza interruzioni, semplificare il vostro lavoro  
quotidiano e aumentare la vostra efficienza.

 > avere accesso ai vostri dati ovunque e con ogni  
apparecchio/sistema operativo

 > conservare la vostra flessibilità grazie all’acquisizione 
modulare delle prestazioni
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 > Managed LAN/WLAN
 > Workplace Management
 > Archiving

 > IP – Plus Access
 > Company Connect
 > Expressroute

 > IaaS, PaaS 
 Application Cloud 
  Dynamic Computing  

Services
 > Storebox
 > Swiss Trust Room
 > MCC (Microsoft),  
 SharePoint hybrid

 > Skype for Business  
System Integration 

 > MCC (Microsoft)

 > Mobile ID
 > Natel Go
 > Mobility for Work

 > Intune Prof. Serv.
 > Exchange/SPS Migration
 > SharePoint Professional Serv. 
 Sharespace

 > Xpert on Demand
 > Data Protection Consuting
 > Training&Adoption 
 WorkSmart Coaching



L’ecosistema Office 365 nel dettaglio

Managed Services  > Managed LAN/WLAN

 > Workplace Management

 > Archiving

Connectivity  > IP-Plus Access

 > Company Connect: Internet Connectivity, firewall, LAN Management come pacchetto 
di prodotti 

 > Expressroute: collegamento diretto MPLS-VPN al Microsoft Datacenter

Voice  > Skype for Business System Integration: on premise sul server del cliente o con una 
Appliance

 > Managed Communication & Collaboration (MCC) con Data Center in Svizzera

Swisscom Cloud  > IaaS, PaaS

 > Storebox

 > Swiss Trust Room: scambio di dati estremamente sicuro per consigli di  
amministrazione ecc.

 > MCC SharePoint Hybrid

Mobile  > Mobile ID: autenticazione a 2 fattori con la scheda SIM come token

 > Natel Go: Mobile Data come Flat Rate

 > Mobility for Work

System Integration  > Intune Professional Services: know-how per configurare Intune come soluzione Device 
Management 

 > Exchange Migration: supporto per la migrazione della mailbox esistente nella nuova 
mailbox O365

 > Consulenza per la protezione dei dati (classificazione dei dati, trattamento dei dati  
nel mondo cloud)

 > Training e Work Smart Coaching: con Reverse Mentoring ovvero coaching delle  
nostre giovani persone in formazione, scoprite in modo efficiente e divertente  
consigli & suggerimenti sul nuovo mondo del lavoro

 > Xpert Services: i nostri ingegneri sono a vostra disposizione

Facts & Figures

07
-1

6

Swisscom (Svizzera) SA, Enterprise Customers, casella postale, CH-3050 Berna, tel. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

Le
 in

fo
rm

az
io

ni
 d

el
 p

re
se

nt
e 

do
cu

m
en

to
 n

on
 c

os
tit

ui
sc

on
o 

un
’o

ff
er

ta
 v

in
co

la
nt

e.
 C

on
 ri

se
rv

a 
di

 m
od

ifi
ch

e 
in

 q
ua

ls
ia

si
 m

om
en

to
.

Con Swisscom nel futuro digitale 

Le aziende visionarie si avvalgono delle possibilità della digitalizzazione per reinventare il futuro. Anche Swisscom 
schiude nuovi campi di attività con innumerevoli innovazioni. Consideriamo nostro compito assistervi nell’utilizzo 
ottimale della digitalizzazione.  
Per voi integriamo la miglior infrastruttura di rete, l’archiviazione sicura dei dati, un’affidabile direzione di progetti, 
implementazioni di successo e numerose soluzioni innovative.

Benvenuti nel paese delle possibilità.

Trovate maggiori informazioni e il contatto con il nostro esperto su swisscom.ch


