
Su swisscom.ch/fiduciaria trovate altre informazioni e potete fissare  
direttamente un appuntamento per una consulenza gratuita.

Swisscom (Svizzera) SA, PMI, casella postale, 3050 Berna 
Tel. 0800 055 055

«Ci muoviamo in un settore delicato, 
caratterizzato da dati dei clienti altamente 
confidenziali. Facciamo affidamento sulla 
rete di Swisscom e sui centri di calcolo in 
Svizzera.»

Herrmann Rothauer, partner di Trewitax San Gallo

Affinché i conti tornino  
anche per l’IT – soluzioni  
IT per fiduciarie.



Sicurezza e tranquillità 
Ci occupiamo del funzionamento della vostra infrastruttura ICT, compresa l’integrazione del vostro software aziendale. Neppure 
incendi o acqua provocano danni, perlomeno non ai vostri dati aziendali, perché le nostre soluzioni sono conformi alle severe 
disposizioni di legge del settore fiduciario e sono protette da regolari backup. I vostri dati vengono archiviati sui server cloud di 
Swisscom in Svizzera.

Risparmio di spazio e accesso da ovunque ai dati nel cloud 
Accedete ai dati aziendali nel cloud con qualsiasi dispositivo, anche quando siete fuori ufficio. In futuro l’archiviazione, le fatture,  
le schede tecniche e i documenti delle revisioni occuperanno molto meno spazio. Avete la certezza di disporre sempre della 
versione più aggiornata.

Professionalità e libertà  
Non dovete più occuparvi della vostra IT. Swisscom e il vostro partner IT si assumono questo impegnativo compito, mentre voi  
vi dedicate interamente alle richieste dei vostri clienti.

Praticità ed efficienza  
Un unico interlocutore si occupa di tutte le questioni di IT e telefonia e assicura un’assistenza professionale tramite una hotline 
dedicata, riservata esclusivamente ai nostri clienti Smart ICT.

Costi inferiori e nessuno stress 
Non dovete investire in hardware costoso come portatili o PC. Li ottenete a un prezzo fisso mensile. E non dovete neppure 
occuparvi dell’installazione di nuovi dispositivi né degli aggiornamenti periodici.

I vantaggi di Smart ICT

La varietà delle esigenze dei clienti e le severe disposizioni  
di legge aumentano i requisiti dell’IT.

Scegliete una soluzione globale modulare per IT, rete,  
internet e telefonia e affidate a noi l’intera gestione  
della vostra infrastruttura ICT. Guadagnate tempo  
prezioso per ciò che vi sta a cuore: i vostri clienti.


