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Thomas è responsabile della gestione delle 
innovazioni in una banca privata internazionale 
con sede principale in Svizzera. Che cosa ci si 
aspetta da lui? Nuove idee mediante le quali la 
banca per cui lavora possa distinguersi dalla 
concorrenza. Un compito tutt’altro che semplice 
in questo settore di questi tempi.

Thomas deve dare delle risposte alle richieste dei 
consulenti bancari di poter parlare a tu per tu 
con i clienti senza dover viaggiare perennemente. 
Perché non vogliono e non possono nemmeno 
farlo. Rolf, uno dei consulenti, si sente frustrato.

Rolf: «Thomas, ma cosa fai tutto il santo giorno? 
Abbiamo urgentemente bisogno di una soluzione 
per essere più vicini ai nostri clienti pur non 
potendo essere realmente sul posto. Ci permette-
rebbe davvero di distinguerci dalla concorrenza.»

Thomas: «Su, forza! Pensavo che finora non 
andasse poi così male con Skype.»

Rolf: «Neanche per idea. Skype è sempre un punto 
di domanda. A volte funziona, altre no. E spesso 
la qualità delle immagini lascia alquanto a 
desiderare. Quindi non ci si riesce a concentrare 
per bene sulla conversazione. Per non parlare 
del fatto che Skype per molti non è semplicissimo 
da usare. Alcuni non sanno neppure eseguire 
l’installazione e la maggior parte non ha neanche 
voglia di occuparsene.» 

Thomas: «Non lo sapevo proprio. OK, vedrò cosa 
posso fare.»

Thomas, manager innovazioni

A parità di prestazioni bancarie, le relazioni personali acquisiscono 
un ruolo sempre più preponderante. Ma non è facile intrattenerle e 
tantomeno approfondirle. Specialmente se i contatti sono sparsi 
in tutto il mondo. Come sarebbe se ci si potesse avvalere di strumenti 
IT innovativi in grado di permettere una comunicazione vis-à-vis, 
comodamente seduti in ufficio, senza jet lag né pernottamenti in 
alberghi?

Banking efficiente
a tu per tu.



Thomas non sa più cosa fare in azienda. Così 
decide di contattare Swisscom. Dopodiché è 
tutto chiaro: esiste una soluzione fattibile per la 
richiesta dei consulenti bancari. Vengono 
soddisfatte anche esigenze bancarie specifiche, 
come ad es. i severi requisiti di sicurezza e le 
condizioni delle autorità di controllo. Thomas 
presenta la sua proposta a Liz del settore IT 
interno della banca .

Thomas: «Una soluzione di telefonia IP risolve-
rebbe i problemi di comunicazione dei nostri 
consulenti bancari in un colpo solo.»

Liz: «Buona idea! Ma ci vorrà almeno un anno 
prima di riuscire ad attuarla. Sempre che tutto 
funzioni.»

Thomas: «Niente affatto. Acquistiamo la fun-
zione dal cloud gestito da Swisscom, in questo 
modo possiamo realizzarla velocemente. 
È semplicissimo!»

Liz: «Ed è davvero sicura?»

Thomas: «Sotto questo punto di vista puoi stare 
tranquilla. Swisscom la fornisce anche ad altri 
clienti con requisiti di sicurezza simili ai nostri, ad 
esempio a compagnie d’assicurazioni.» 

La banca decide di realizzare un progetto pilota. 
Pochi mesi dopo, la soluzione di Unified Com-
munications & Collaboration (UCC) è pronta 
e il team selezionato ha ricevuto la formazione 
necessaria. Thomas, Rolf e Liz sono a pranzo 
tutti assieme.

Rolf: «Questa UCC è davvero eccezionale. Grafica 
e audio sono impeccabili e durante la conversazione 
possiamo anche consultare i documenti assieme 
grazie alla condivisione del desktop». 

Thomas: «Mi fa piacere sentirtelo dire. E di sicuro 
adesso potete assistere anche molti più contatti 
contemporaneamente, giusto?»

Rolf: «Proprio così. Anche perché dovendo 
viaggiare molto meno, naturalmente abbiamo 
più tempo.»

La soluzione di UCC si è subito dimostrata molto 
valida: i consulenti invitano i loro clienti a una 
videochiamata via e-mail. Successivamente, 
dopo aver cliccato su un link e aver effettuato 
il login, ha inizio la conferenza online, senza 
bisogno di particolari conoscenze da parte dei 
clienti.

«Ci permetterebbe 
davvero di distinguerci 
dalla concorrenza.»

«Grafica e audio sono im
peccabili e durante la con
versazione possiamo anche 
consultare i documenti 
assieme grazie alla condi
visione del desktop.»
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