
Outdoor Trading AG gestisce gli otto store elvetici  
Jack Wolfskin. Da quando usufruiscono della telefonia 
di rete fissa IP dallo Swisscom Cloud beneficiano  
di una grande libertà. 

La sfida: 
diventare indipendenti con un’infrastruttura moderna.
Le attività outdoor sono decisamente alla moda.  
Muoversi nella natura, in modo indipendente e con  
la forza dei muscoli, compensa idealmente la frenesia 
della quotidianità. Un’indipendenza che si imponeva 
anche per l’ambiente IT e telefonia di Outdoor Trading 
AG. Nell’ambito del distacco dalla casa madre, Jürg 
Lüthi, contitolare dell’azienda, ha riorganizzato la 
telefonia negli otto store Jack Wolfskin. «Cercavamo 
una soluzione impostata sul futuro e al tempo stesso 
economica. Doveva inoltre potersi conformare alle 
diverse esigenze delle singole filiali e dei collaboratori.»

La soluzione: 
molta libertà di movimento con la telefonia IP  
dal cloud.
Outdoor Trading ha optato per Smart Business  
Connect di Swisscom. Si tratta di una soluzione IP 
completa composta da telefonia, internet e livelli di 
servizio a scelta. L’impianto telefonico non si trova  
fisicamente nella sede di Outdoor Trading – ma in  
forma virtuale nello Swisscom Cloud. Ciò consente 

molta flessibilità e assicura un nuovo tipo di libertà 
di movimento. Jürg Lüthi telefona ad esempio spesso 
tramite il client telefonico sul suo portatile. Inoltre, 
attraverso la app sullo smartphone, può addirittura 
sempre chiamare dal numero di rete fissa, fruendo 
delle relative comodità, quali accettare, deviare e inol-
trare chiamate. Anche a livello di tariffe ci si è potuti 
staccare da modelli rigidi: poiché le filiali chiamano 
più spesso la sede in Germania di Jack Wolfskin che la 
centrale, si è optato per un modello tariffario diverso.

Il risultato: 
obiettivi di costi e qualità facilmente raggiunti.
Inizialmente Jürg Lüthi aveva qualche riserva: «All’inizio 
ero scettico; mi chiedevo in che misura l’impianto tele-
fonico IP dal cloud sarebbe stato in grado di assicurarci 
la flessibilità e la qualità auspicate.» Nel frattempo è 
convinto di aver adottato la soluzione giusta per la sua 
azienda: «L’impianto IP funziona perfettamente e la 
qualità vocale è impeccabile. Inoltre questa soluzione 
è più economica. In poco tempo avremo ammortizza-
to i nostri investimenti. Grazie all’elevata flessibilità, 
possiamo allacciare nuove filiali in modo più semplice 
e veloce. In sintesi: oggi rifarei la stessa scelta.»

Per ulteriori informazioni 
www.swisscom.ch/smartbusinessconnect

«L’impianto telefonico virtuale  
è più economico della  
vecchia soluzione. Ci consente  
di integrare nuove filiali  
in modo più semplice e veloce.»

Jack Wolfskin Stores: Smart Business Connect

Una ventata di freschezza  
e più libertà per il telefono di rete fissa.
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