
La soluzione in sintesi
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Customer Service

Enterprise Service Management

Sfruttate gli aumenti di efficienza della digitalizzazione dei processi 
per evitare perdite di tempo, ridurre al minimo i rischi e impiegare le 
capacità della vostra azienda in modo più efficace e più ampio.

La trasformazione digitale pone dirigenti, collaboratori 
e aziende di fronte a nuove sfide. L’attuazione delle 
nuove esigenze aziendali, la pressione sui costi nell’IT e 
il necessario consolidamento dei sistemi richiedono una 
strategia chiara.

Come può aiutarvi ServiceNow?
L’esperienza e l’agilità dei comprovati modelli IT e di 
business sono le pietre miliari di ServiceNow. Adattate 
i vostri servizi ai processi digitali riducendo i tempi di 
esecuzione, aumentando le entrate e abbattendo i 
costi. I nostri specialisti del settore vi accompagnano 
passo dopo passo, dalla strategia all’esercizio e al sup-
porto della vostra soluzione.

Enterprise Service Management vi offre la possibilità di 
utilizzare in un modello versatile Software-as-a-
Service esattamente quei servizi che offrono i maggi-
ori vantaggi.

Grazie a una piattaforma centrale e a un ampio 
ambiente di sviluppo, potete implementare le vostre 
esigenze aziendali in modo flessibile e rapido. Inoltre 
è a vostra disposizione il ServiceNow App Store dove 
potete facilmente caricare moduli estesi ed esistenti 
sulle vostre istanze. 

I vostri vantaggi
Con ServiceNow di Swisscom

 > beneficiate di un’implementazione agile e rapida 
grazie ai modelli di dati esistenti

 > aumentare la soddisfazione dei clienti e dei collabo-
ratori grazie alla semplicità di utilizzo tramite tutti i 
comuni dispositivi mobili

 > avete trasparenza e tracciabilità e potete reagire 
rapidamente agli eventi

 > i vostri dati sono archiviati in modo sicuro in Svizzera
 > potete servirvi da un unico fornitore, dall’analisi, alla 
progettazione, all’implementazione, fino al supporto 
delle vostre istanze.



Facts & Figures
ServiceNow - en détail

Piattaforma e prodotto Le vostre istanze ServiceNow al sicuro nel Swisscom Cloud

Nessun costo aggiuntivo per i client o l’infrastruttura

Trasmissione di dati e autenticazione mediante codifica SSL

Creazione di un’esperienza utente per clienti, collaboratori e fornitori

Consolidamento dei processi di IT, sicurezza, HR e servizio alla clientela, nonché busi-
ness app nei settori marketing, vendita, legale ecc. su piattaforma unica

Massimizzazione della disponibilità grazie alla consapevolezza del servizio

Servizi base Esercizio e supporto della piattaforma nei centri di calcolo svizzeri

Sviluppo di un paesaggio a 2 o 3 sistemi (produzione, test, sviluppo)

Modelli di supporto da lu-ve, 8-17h a 7x24 nella vostra lingua

Disponibilità della piattaforma pari al 99.3%

Upgrade e release vengono testati precedentemente da noi

Servizi aggiuntivi Dalla strategia di processo, alla progettazione e all’implementazione fino all’esercizio 
e al supporto - tutto da un unico fornitore

Gestione e implementazione del progetto da parte di consulenti aziendali, architetti e 
sviluppatori certificati ed esperti del settore

Application Management Support per le istanze sviluppate

Tutti i processi di gestione e supporto in un’unica piattaforma

Questo è l’Enterprise Service Management.
E da noi i vostri dati sono al sicuro.

Con Swisscom nel futuro digitale

Le imprese con impronta innovativa sfruttano le opportunità offerte dalla digitalizzazione per reinventare il futu-
ro. Anche Swisscom, con numerose innovazioni, apre nuovi settori commerciali. Consideriamo nostro compito
aiutarvi a utilizzare in modo ottimale la digitalizzazione.
Realizziamo per voi la migliore infrastruttura di rete, una conservazione dei dati sicura, un’affidabile gestione dei 
progetti, un’efficace implementazione e numerose soluzioni innovative.

Benvenuti nel paese delle possibilità

Per maggiori informazioni e per contattare i nostri esperti consultate il nostro sito Internet all’indirizzo
www.swisscom.com/servicenow 

Swisscom (Svizzera) SA
Enterprise Customers, casella postale CH-3050 Berna, tel. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

Insieme a favore
della sostenibilità


