
«Managed SBC ci ha permesso di passare  
senza problemi a All IP.»

Managed Session Border Controller (Managed SBC)

Le attività del Baloise Group includono i servizi finanziari di Baloise Bank SoBa e quelli assicurativi di Basler 
Versicherungen. Da tempo il gruppo cercava una strategia All IP. Per il passaggio sicuro alla comunicazione IP 
si è affidato al know how degli specialisti Swisscom.

La sfida
Come assicurare l’interazione tra 
una soluzione UCC, i server fax e  
la connessione SIP Trunk? E cosa 
protegge efficacemente la comuni-
cazione di clients Mobile SIP dai  
rischi? Combinare e connettere tra 
loro diverse tecnologie e soluzioni  
è un’operazione altamente comples-
sa: per questo il Baloise Group ha 
cercato un partner competente.

La soluzione
Con Managed SBC di Swisscom
il Baloise Group ha consolidato i suoi 
sistemi di comunicazione per predi-
sporli al futuro digitalizzato. Insieme 
agli specialisti IT di Baloise, gli inge-
gneri Swisscom hanno elaborato il 
concetto per la soluzione di sistema 
E-SBC Oracle ad alta disponibilità e si 
assumono l’assistenza, il monitorag-
gio e la manutenzione.

Signor Ryffel, per favore, completi le frasi.
Managed SBC di Swisscom …
«… riveste un ruolo chiave nell’integrazione di UCC». 
La soluzione ci piace perché …
«… ci permette di disporre dell’enorme flessibilità di All IP». 
Managed SBC offre numerosi vantaggi ai nostri clienti, perché …
«… così possono comunicare con noi in modo rapido, diretto e sicuro». 
Il mio slogan promozionale:
«Con Managed SBC di Swisscom siete serviti al meglio!»

swisscom.ch/managed-sbc

Baloise Group
> Settore: finanza e assicurazioni
> Anno di fondazione: 1863
> Sedi in Svizzera: circa 140
>  Collaboratori: in tutta Europa 

circa 7400, di cui circa 3300 in 
Svizzera

>  Ambizione: continua innovazione 
in tutti i settori 
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