
«Sicurezza ad ampio raggio e a un ottimo prezzo  
per i nostri clienti.»

Amazon Web Services (AWS) by Swisscom

La mammut soft computing ag è uno dei principali fornitori di soluzioni software con operatività multi
banca internazionale per ebanking e cash management. Insieme a Swisscom, ha sviluppato l’offerta  
basata su cloud rent.a.mammut: una soluzione «software as a service» che semplifica i processi dei clienti.

La sfida
In tema di sicurezza il punto di riferi
mento è sempre stato il software  
di finanza gestito a livello locale. 
Vari attacchi di malware hanno indi
cato la vulnerabilità di tali sistemi, 
soprattutto nelle aziende dove  
l’infrastruttura IT non è gestita con 
la dovuta attenzione. Gli aggiorna
menti, come l’adeguamento allo 
standard ISO 20022, erano lasciati ai 
clienti.

La soluzione
L’azienda propone ora un software 
affidabile basato su Amazon Web 
Services, come soluzione noleggia
bile, in un moderno ambiente cloud. 
L’infrastruttura cloud viene gestita 
dagli esperti Swisscom certificati, 
mentre mammut è responsabile dei 
dati e dell’applicazione. I clienti di 
mammut ricevono così un pacchetto 
completo sicuro, a un prezzo  
conveniente.

Signor Vogel, per favore, completi le frasi.
Amazon Web Services by Swisscom per me significa …
«… professionalità e sicurezza da un partner affidabile.»
La soluzione ci piace perché in questo modo …
«… offriamo un prodotto all’avanguardia collaborando con un’azienda leader.»
Per i nostri clienti rent.a.mammut è un’offerta allentante, perché …
«… ricevono un pacchetto ad ampia copertura a un prezzo vantaggioso.»
Il mio slogan promozionale per rent.a.mammut è:
«Vi accompagniamo nel cloud con un sorriso.» 

swisscom.ch/aws

mammut soft computing ag 
>  Settore: Business Banking 

Software
>  Clienti: ca. 3500 (banche, PMI, 

grandi imprese, privati)
>  Sedi: Oberentfelden  

(sede centrale), Parigi, Dakar
>  Anno di fondazione: 1993
>  Collaboratori: 15
>  Motto: «Competenza e passione 

nell’electronic banking!» 

Iwan Vogel
Fondatore e amministratore delegato 

di mammut soft computing ag
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https://www.swisscom.ch/it/business/enterprise/offerta/cloud-data-center-services/iaas/amazon-web-services.html

