
Capture Services

Affidate a Swisscom la scansione e l’elaborazione dei vostri documenti.

Il flusso di documenti, sia elettronici che cartacei, è in 
costante aumento. Le interruzioni dovute al passaggio 
dai processi telematici ai supporti cartacei rendono 
meno efficiente il lavoro. Inoltre l’elaborazione dei 
documenti elettronici è anch’essa soggetta a errori.

Swisscom e l’ufficio senza carta: con i Capture Servi-
ces – la digitalizzazione di documenti e giustificativi – 
vi proponiamo un Business Service che velocizza l’ela-
borazione elettronica dei processi aziendali. Nel 
contempo, grazie alla riduzione del consumo di carta, 
beneficerete di effetti positivi in termini di sostenibi-
lità.

Capture Services di Swisscom vi offre
Flessibilità e modularità

 > Combinate le prestazioni che meglio rispondono alle 
vostre esigenze 

 > Noi modifichiamo in modo flessibile il volume dei 
vostri documenti; voi pagate solamente i documenti 
effettivamente elaborati

 > Tutti i documenti – lettere, ordini di pagamento, file 
(PDF, XML, PPT) – sono disponibili in formato digitale, 
metadati inclusi. In tal modo si semplifica l’elabora-
zione nel sistema successivo.

Efficienza e sicurezza
 > La classificazione dei documenti e l’archivio struttu-
rato vi aiutano a richiamare rapidamente la documen-
tazione e integrarla nei vostri processi

 > Ogni fase di elaborazione viene protocollata
 > I dati, trattati in modo sicuro e confidenziale, sono ela-
borati unicamente da Swisscom ed esclusivamente in 
Svizzera

Sostenibilità e trasparenza
 > Semplificate il vostro lavoro e risparmiate tempo e 
denaro nella ricerca di documenti elettronici e cartacei

 > Grazie all’archivio digitale risparmiate sui costi di 
magazzino e dimenticatevi della gestione della carta 

 > Aumentate l’efficienza, risparmiate tempo e contribu-
ite in modo attivo alla protezione dell’ambiente

Aziende
fionitori,
privati

Centro di elaborazione 
Swisscom
> preparazione posta-lettere
> scansione posta-lettere
> estrazione dati 
> convalida dati 
> trattamento successivo

(ad es. giustificativi
di pagamento)

> posta-lettere
> e-mail
> fax
> file

Aziende
> Archiviazione e

trattamento
successivo, tra l'altro
in SAP, e sistemi
di archiviazione
documenti

Trasferimento

Trasferimento al 
sistema target

Rispedizione 
posta-lettere



Facts & Figures

La nostra offerta di prestazioni Standard Advanced Premium
Presa in consegna posta-lettere   

Ricezione posta-lettere   

E-mail/fax/file   

Preparazione posta-lettere   

Preparazione ampliata del lavoro —  

Scansione (PDF/A, TIFF, altri)   

Scansione formati speciali —  

Estrazione dati   

Convalida dati  
(fino a 3 campi)

 
(fino a 10 campi)

 
(campi liberi*)

Trasferimento al sistema target   

Recupero posta-lettere   

Smaltimento posta-lettere   

Smaltimento protocollato posta-lettere —  

Rispedizione posta-lettere   

* il prezzo varia a seconda del numero di campi  incluso   opzionale  — non incluso

Swisscom, il partner giusto
Il vantaggio principale di Capture Services consiste nell’estrazione dei dati e nella classificazione dei documenti per 
l’elaborazione successiva. I nostri esperti eseguono per voi queste operazioni. Nella versione «Advanced» ci occupiamo 
di tutta la vostra logistica; con «Premium» si possono elaborare diversi formati.

I Capture Services sono indipendenti dal settore e dal sistema del destinatario. I documenti scansionati e classificati 
possono essere elaborati in applicazioni bancarie, SAP e sistemi di gestione dei documenti.

Potete esternalizzare al centro di elaborazione Swisscom importanti processi amministrativi aziendali. Indipen-
dentemente dalle dimensioni della vostra azienda approfittate di una lavorazione su scala industriale, sinergie 
ottimamente sfruttate e una riduzione durevole dei costi. Il collegamento al centro di competenza per i servizi 
in outsourcing di Swisscom è semplice e non necessita di migrazione di sistemi.

I vostri vantaggi
 > I nostri servizi hanno una struttura modulare: per la massima flessibilità.
 > Grazie all’esternalizzazione la vostra azienda sarà più efficiente e anche più sicura.
 > Attraverso la riduzione del consumo di carta contribuite attivamente alla protezione dell’ambiente.

Elaborazione efficiente e ottimizzazione dei processi 
aziendali grazie a Capture Services
I nostri clienti possono trasmettere i loro documenti – 
fatture, mailing, posta-lettere ecc. – al centro di elabo-
razione Swisscom attraverso diversi canali. Tutti i 
documenti vengono trasferiti in un formato elettro-
nico standard; le informazioni rilevanti vengono auto-
maticamente lette e, se necessario, integrate manual-
mente. I documenti e le relative meta-informazioni 
vengono trasmessi direttamente ai sistemi successivi.

Tutta la corrispondenza clienti è disponibile central-
mente in forma elettronica e i processi successivi pos-
sono essere attivati in modo automatico. Non dovrete 
più occuparvi dello smistamento della corrispondenza 

né della preparazione dei supporti dati. Risparmiate 
tempo e denaro e concentratevi sulla vostra attività 
principale.

Analisi e suggerimenti
Incaricateci dell’analisi della vostra documentazione: vi 
suggeriremo i servizi più adeguati, sottoponendovi 
un’offerta adeguata. Siamo a vostra disposizione per 
un colloquio personale.

Ulteriori informazioni su Capture Services sul sito:
 swisscom.ch/banking-business-services
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Swisscom (Svizzera) SA, Enterprise Customers, casella postale, CH-3050 Berna, tel. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise


