
Full Service Solution con Smart Business Connect.

Il pacchetto tutto 
compreso per la 
vostra comunicazione 
professionale.



Utilizzare
anziché investire.
Con Full Service Solution vi avvalete di un impianto telefonico 
(ICU) con terminali per la comunicazione voce e dati, pagando un 
canone di servizio mensile fisso. Potete affidare l’esercizio di un 
impianto telefonico anche nel cloud in un centro di calcolo sicuro 
di Swisscom – senza un impianto telefonico fisico in loco. Approfit-
tate di prestazioni di servizio complete e non dovete occuparvi né 
di ammortamenti né del rinnovo dei sistemi. In tal modo la vostra 
infrastruttura di comunicazione è sempre aggiornata dal punto di 
vista tecnico.

Più liquidità 
>  Nessun investimento in un’infrastruttura interna, noleggiare  

anziché acquistare.

Più sicurezza
>  Nessun rischio tecnologico, la vostra soluzione è sempre aggiornata.
> Nessuna sorpresa, costi mensili preventivabili.

Più flessibilità
>  Nessuna interruzione, la soluzione si adatta alle vostre  

esigenze.

Più assistenza
>  Nessuno stress grazie al pacchetto tutto compreso per  

esercizio e manutenzione.



In combinazione con Smart Business Connect e in funzione del modello 
tariffario scelto, telefonate a una tariffa forfettaria e approfittate della 
possibilità di preventivare al massimo i costi della vostra soluzione di 
comunicazione.

Vantaggio PMI 
Combinando Full Service Solution con Smart Business Connect beneficiate 
del 10% di sconto sul canone mensile di Full Service Solution. Con Smart 
Business Connect vi concediamo inoltre un vantaggio PMI del 15% su tutti 
gli abbonamenti inOne PMI mobile in azienda.

Combinate FSS con  
Smart Business Connect.

Smart Business Connect

Telefonate a prezzo fisso in  
tutte le reti della Svizzera  
tramite la rete IP di Swisscom.

Un performante collegamento 
a internet, protetto dalle in-
terruzioni, servizio completo 
incluso, rappresenta la base di 
Smart Business Connect.

Full Service 
Solution

Business Communication Services

Business Internet Services



Approfittare
anziché investire.

Il confronto dei costi è eloquente:
Full Service Solution conviene dal punto di vista economico, ma anche 
in termini di efficienza e produttività, perché mettiamo a vostra disposi-
zione un’infrastruttura che velocizza i vostri processi di comunicazione e 
ottimizza il lavoro.

Co
st

o 
to

ta
le

 d
i p

ro
pr

ie
tà

 

Valore aggiunto 
in termini di servizi 

Esercizio, 
manutenzione, 
ammortamento

Esercizio, 
manutenzione, 
ammortamento

Acquisto 
della 
soluzione Utilizzo della 

soluzione 

Acquisto dell’infrastruttura 
di telecomunicazione 

Pacchetto tutto compreso 
Full Service Solution

Costi di 
domani 
(OPEX) 

Vostro 
risparmio

Costi di 
acquisizione 

oggi
(CAPEX)

 

Costi 
conseguenti 

(OPEX) 



I tre vantaggi più importanti del pacchetto tutto compreso  
Full Service Solution abbinato a Smart Business Connect.

I tre principali 
vantaggi.

Costi
Beneficiate della certezza dei costi che possono essere preventivati, poi-
ché pagate unicamente una tariffa forfettaria mensile per la vostra intera 
soluzione di comunicazione, incluse le chiamate nelle reti della Svizzera, 
senza dover investire in un’infrastruttura. Investite dove ne vale la pena: 
nel vostro core business.

Flessibilità
Se serve, l’infrastruttura e l’assegnazione dei numeri di telefono possono 
essere adattati in modo flessibile alle vostre esigenze: si possono integra-
re senza problemi nuove sedi, e pure l’aumento o la riduzione dei canali 
vocali è molto semplice.* La vostra azienda è perfettamente predisposta 
per il futuro.

Assistenza
Non dovete preoccuparvi delle vostre soluzioni di telecomunicazione. Con 
Full Service Solution disponete di un pacchetto completo che comprende 
consulenza, installazione, messa in funzione e manutenzione. Swisscom 
garantisce inoltre l’aggiornamento costante della soluzione agli standard 
tecnici più evoluti.

*  Se ad esempio un’azienda dispone di dieci numeri di telefono con quattro  
 canali vocali, si possono effettuare quattro chiamate contemporaneamente.



I tre principali 
vantaggi.

Le informazioni contenute in questo documento non  
costituiscono un’offerta vincolante. Con riserva di modifiche.
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Full Service Solution vi offre una soluzione di comunicazione su 
misura e completa che non richiede investimenti e che semplifica 
la collaborazione all’interno dell’azienda.

Per altre informazioni vi invitiamo a visitare il sito internet: 
swisscom.ch/smart-business-connect


