
Il Gruppo Ypsomed è leader riconosciuto nel settore 
dell’innovazione e delle tecnologie in sistemi di inie-
zione per l’automedicazione. Per lo scambio di dati  
a livello mondiale si affida a Storebox di Swisscom. 

La sfida: 
portare sicurezza ed efficienza a un denominatore 
comune.
L’ufficio comunicazione di Ypsomed mette a disposi
zione delle 14 società affiliate e distribuite in tutto  
il mondo un database comprendente flyer pubblicitari, 
informazioni sui prodotti, istruzioni per l’uso e altro 
materiale. Da un lato, i partner di distribuzione posso
no avvalersi di un database separato, dall’altro ha 
luogo uno scambio dei dati anche con officine tipogra
fiche e fotografi. Per la trasmissione di dati si ricor 
reva precedentemente a una soluzione FTP. Non era 
facile regolare le autorizzazioni di accesso. «La ge
stione era nel complesso complicata», racconta la re
sponsabile della comunicazione Corinne Schneeberger: 
«Le operazioni di caricamento erano lente, occorreva 
inviare i file uno per uno, cartelle e file erano ordinati  
in modo obsoleto e poco chiaro.» A causa delle per
plessità in merito alla sicurezza, non erano ammissibili 
nuove soluzioni come Dropbox.

La soluzione: 
una memoria Cloud che semplifichi praticamente  
il tutto.
Con Storebox di Swisscom, Ypsomed fa fronte allo 
scambio di dati globale con competenza inaudita. 

Precisa, al riguardo, Corinne Schneeberger: «La struttura 
della memoria Cloud è simile nell’aspetto a quella di 
Windows. Ci si orienta subito molto facil mente. Tra
sferiamo i nostri dati nella Storebox – singoli o raccolti 
insieme – semplicemente con Drag & Drop. Ciascuna 
società affiliata e ogni Paese dispongono lì di una pro
pria cartella, comprendente a sua volta singole cartelle 
di prodotti. L’ordine è perfetto, i nostri collaboratori  
e partner trovano tutto senza esitazioni. Possiamo asse
gnare le autorizzazioni di accesso in tutta semplicità. 
Evitiamo così, ad esempio, che i dati di prodotti ancora 
in fase di sviluppo vadano a finire in mano alle per 
sone sbagliate.» Per Ypsomed è decisivo, inoltre, che 
tutti i dati non escano dal territorio svizzero.

Il risultato: 
un flusso di dati rapido e facile da controllare.
Corinne Schneeberger lavora volentieri con Storebox: 
«Il sistema si spiega completamente da solo. Non  
ho mai dovuto consultare il manuale. Per creare auto
rizzazioni, generiamo rapidamente un link che invia  
mo ai partner in questione. Le nostre società affiliate 
dispongono di autorizzazioni di accesso e modifica 
permanenti, mentre, ad esempio, uno studio grafico 
può prendere visione solo temporaneamente di una 
singola cartella. Le mie conclusioni: Storebox facilita 
notevolmente il nostro lavoro. La nostra memoria 
Cloud è rapida, facile da utilizzare e sicura.»

Per ulteriori informazioni 
www.swisscom.ch/storebox
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