
e-foresight Service

Con e-foresight di Swisscom mantenete una perfetta visione nel  
banking digitale. Analizziamo tendenze e sviluppi e trasferiamo  
le conoscenze alla vostra banca.

I cambiamenti nel mondo delle banche si situano a 
diversi livelli. A fronte di un enorme flusso di informa-
zioni, le conoscenze specifiche sono rare e la ricerca 
costosa. Di conseguenza l’implementazione delle  
evoluzioni nei settori di attività di una banca è spesso 
difficilmente riconoscibile. Grazie a e-foresight di 
Swisscom, il think tank delle tendenze nel banking 
digitale, vi orientate con facilità in questo ambito e 
mantenete la vostra operatività nel mondo digitale. 
Swisscom si assume il settore della ricerca, con analisi 
degli effetti sulle banche, e mette a disposizione del 
vostro istituto una banca dati completa di informa-
zioni. In opzione è possibile stipulare un’assistenza 
calibrata sulla vostra banca, fruire del trasferimento di 
conoscenze e partecipare a workshop di co-creazione.

e-foresight vi offre 
informazioni aggiornate e rilevanti sul banking digitale
Siete sempre perfettamente aggiornati sul banking 
digitale, grazie a informazioni complete sugli eventi e 
sugli sviluppi essenziali. Avete inoltre sempre accesso 
a un pool di esperti e di analisti. e-foresight dialoga 

costantemente con interessanti start-up e cura lo 
scambio attivo di conoscenze con le principali università 
e i più importanti istituti di ricerca nel settore dell’eco-
nomia finanziaria. Inoltre e-foresight partecipa alle 
principali manifestazioni sul tema del banking digitale 
in Svizzera e in Europa.

Basi decisionali tempestive
Grazie a concrete e complete analisi degli impatti sulle 
banche svizzere, cogliete tutte le evoluzioni e potete in 
tal modo reagire tempestivamente ai cambiamenti in 
atto sul mercato e prendere decisioni con cognizione 
di causa.

Creazione di conoscenze e continuità 
Le persone chiave della vostra banca vengono co- 
stantemente formate su tutti gli aspetti del banking  
digitale. Proponiamo costantemente workshop sul  
trasferimento delle conoscenze per il primo o secondo  
livello di conduzione nonché per il consiglio di ammini- 
strazione. Tramite la piattaforma e-foresight accedete 
al tempo stesso al più completo e rilevante archivio di 

Flusso di informazioni

Pacchetto base «Research»
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innovazioni della Svizzera nel settore del banking.
Con riserva di modifiche senza preavviso. Con  
e-foresight fruite di una consulenza competente su 
aspetti strategici nell’ambito del banking digitale.  
Gli esperti di Swisscom anticipano e monitorano le 
evoluzioni del mercato e curano uno scambio attivo 
di conoscenze con persone e istituzioni dell’economia 
finanziaria. Con il pacchetto base «Research» ricevete 

periodicamente tutte le informazioni rilevanti, elaborate  
per voi. Potete inoltre fruire della nostra assistenza  
calibrata sulla vostra banca per approfondire deter-
minati temi e per sviluppare ulteriormente la vostra 
e-strategia.

Trovate maggiori informazioni su e-foresight  
all’indirizzo web swisscom.ch/e-foresight

Facts & Figures

Le prestazioni offerte

Pacchetto base «Research» Portale di informazioni con accesso all’archivio di pubblicazioni più completo 
e più specifico in ambito digitale dal punto di vista delle banche svizzere:

 > tutte le pubblicazioni di e-foresight (oltre 150 report propri all’anno)
 > report rilevanti, elaborati e commentati di terzi, incl. video, statistiche  
e tag cloud  

Report sotto forma di newsfeed (2 – 3 volte alla settimana) con analisi degli 
effetti sulle banche svizzere 
Report periodici (ogni 4 – 5 mesi) con panoramica di tutte le evoluzioni  
significative relative alla Svizzera  
Raccolta trimestrale di micro-tendenze intelligenti, significative e che  
comportano cambiamenti strutturali rilevanti per le banche svizzere 

Dettagli approfonditi sull’analisi delle tendenze a forte impatto: gli sviluppi  
e le tematiche nell’ecosistema elettronico vengono analizzati in modo  
approfondito in base a scenari e a ipotesi (ad es. e-ipoteche, gestione  
patrimoniale digitale, block chain) 

Propri studi in collaborazione con partner universitari scelti 

Assistenza calibrata  
sulla banca 

Accompagnamento e sviluppo della strategia digitale: tra cui valutazione delle 
tematiche principali e analisi dell’impatto 

Trasferimento di conoscenze con persone chiave 

Workshop di co-creazione per la concretizzazione di innovazioni nel banking  
digitale riferito alla propria banca 

Temi di approfondimento specifici della vostra banca, stimolanti conferenze  
o sessioni, casi pratici nel banking digitale 

Swisscom, il partner giusto 

Swisscom riunisce diverse capacità e retroscena tecnologici, specifici e metodologici, è competente nel  
business finanziario e conosce la piazza finanziaria elvetica. Solo in tal modo è possibile proporre analisi  
concrete degli effetti dal punto di vista di una banca svizzera.

L’accesso a gruppi di esperti, tra cui nella Silicon Valley (base Swisscom), e le competenze attuative in seno a 
Swisscom consentono di classificare correttamente le conseguenze dell’adattamento di un trend. Partner  
universitari di spicco come l’Istituto di servizi finanziari di Zugo o il Competence Center Sourcing nell’industria 
finanziaria dell’Università di San Gallo completano le competenze.

Uno degli orientamenti strategici di Swisscom nel banking è il settore del banking digitale: e-foresight offre 
anche a Swisscom come cliente le basi per sviluppare prodotti e servizi sostenibili e innovativi 

I vostri vantaggi 

 > Siete sempre informati in modo completo e concreto sugli sviluppi nel banking digitale.
 > Mantenete una perfetta visione nel banking digitale e potete in tal modo prendere decisioni tempestive.
 > Le conoscenze di esperti e analisti sono sempre a vostra disposizione.

Crediamo nella piazza finanziaria svizzera e facciamo di tutto per accompagnare con successo le banche  
verso il futuro interconnesso.


