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Guadagnate più tempo per i vostri clienti
Ci occupiamo della gestione dell'IT per voi 

L'archiviazione e la 

trasmissione elettronica di 

documenti e registri non solo 

fa risparmiare molta carta ma 

anche tempo prezioso.

Accesso a tutti i dati necessari, 

come i modelli di processo o gli 

strumenti di analisi, e quindi 

lavorare ovunque abbia senso: 

presso il cliente, in ufficio, ma 

anche nell'home office.

Archiviazione sicura dei dati in 

Svizzera, in centri dati svizzeri: I 

backup sono completamente 

automatizzati e si risparmia 

spazio e tempo 

nell'archiviazione e 

nell'auditing.

Swisscom con partner

Più tempo per i clienti
Lavorare in qualsiasi luogo 

come in ufficio

Archiviazione sicura dei 

dati in Svizzera

Combien coûte 

l’externalisation 

de l’IT à ma PME?

Lancez le 

calculateur

https://www.swisscom.ch/fr/business/pme/it-cloud/externalisation-it/smart-ict/configurateur.html?campID=DIS_factsheet
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Smart ICT – Outsourcing IT per la vostra PMI
Scegliete una soluzione globale modulare per IT, internet e telefonia.

Telefonia IP

Business Communication Services

Internet
senza interruzioni

Business Internet Services

Gestione sicura della 
vostra IT dal cloud

Business IT Services

Rete
virtualizzata

Business Network Solutions



Business Internet Services

Internet con 
protezione
dalle interruzioni

• Internet e assistenza

in tre varianti a scelta

• Fino a 1 Gbit/s di velocità 

in upload e download

• Protezione dalle 

interruzioni con Internet 

Backup

• Protezione da phishing 

e malware con Internet 

Guard
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Business IT Services

Gestione IT

dal cloud

• Gestione IT

professionale: 

funzionamento sicuro

dell’infrastruttura IT

• Microsoft Office & 

Exchange per tutti gli 

utenti

• Managed Windows 

Server

• Spazio di memoria e 

backup nel cloud

Business Network Solutions

Rete
virtualizzata

• Collegamento in rete 

delle sedi aziendali

• Accesso a programmi, 

stampanti e drive di rete 

condivisi

• Accesso cifrato in 

mobilità

• Protezione di rete 

professionale con firewall 

su cloud, antivirus, filtro 

web

Business Communication 
Services

Telefonia IP
con UCC

• Chiamate verso tutte le 

reti fisse e mobili svizzere 

incluse

• Impianto telefonico 

virtuale

• Telefonate con il numero 

fisso via app

• Funzioni di 

collaborazione come 

chat, riunioni online ecc.

Smart ICT: La vostra soluzione 
completa individuale

Factsheet Factsheet Factsheet Factsheet

+ Opzioni

• Managed Backup

• Managed Security

• Cloud Services

• Microsoft 365

https://documents.swisscom.com/product/1000711-business_it_services/documents/marketing-_und_verkaufsunterlagen/factsheet-business-it-services-it.pdf?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/1000615-business_internet_services/documents/marketing-_und_verkaufsunterlagen/factsheet_business_internet_services-it.pdf?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/1000640-business_network_solutions_/documents/marketing-_und_verkaufsunterlagen/factsheet_business_network_solutions-it.pdf?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/1000614-smart_business_connect/documents/marketing-_und_verkaufsunterlagen/factsheet_smart_business_connect_hosted-it.pdf?idxme=pex-search
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Success story Trewitax St. Gallen AG

La sfida

Trewitax AG dispone di diverse sedi per l'attività di 

amministrazione fiduciaria, revisione dei conti e consulenza fiscale. 

L'archiviazione fisica dei documenti richiede molto spazio e non 

consente nessun accesso dall'esterno. Si imponeva pertanto un 

passo deciso verso la digitalizzazione, tenendo conto delle severe 

disposizioni di legge.

La soluzione

Con il pacchetto Smart ICT, Swisscom offre a Trewitax una 

soluzione completa per IT e telefonia. I dati sensibili dei clienti 

vengono memorizzati nei centro di calcolo in Svizzera e la rete 

Swisscom offre la sicurezza richiesta. A un prezzo fisso mensile, 

l'azienda dispone della telefonia IP e della trasmissione sicura dei 

dati nel cloud di Swisscom con tutti i dispositivi e i server. 

Valori aggiunti

• Le norme sulla protezione dei dati sono 

soddisfatte.

• Accesso ai dati dei clienti e alle analisi 

anche da fuori ufficio.

• Maggior efficienza sul piano dei costi e 

delle risorse, grazie all'esternalizzazione 

dell'aggiornamento del sistema e del 

salvataggio dei dati.

• Prezzo fisso mensile.



Breganzona

San GalloFlawil
Nebikon

Visp
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Smart ICT
Clienti soddisfatti

Fiduciaria | 7 collaboratori

«Per noi è molto importante la sicurezza 

dei dati sensibili. Il cloud Swisscom offre 

un ambiente sicuro in tal senso.»

Hermann Rothauer, esperto fiduciario

Pittura, gesso, ristrutturazione|

12 collaboratori

"«l cloud ci copre le spalle e ci consente di 

puntare sull’innovazione.»

Michele di Cosmo, direttore

Funzionamento di riscaldamento e 
condizionamento dell'aria| 17 collaboratori
«Smart ICT ci assicura velocità, sicurezza e 
competenza – consiglio questa soluzione a
qualsiasi collega.»

Roger Truffer, titolare

Studio legale | 25 collaboratori
«Grazie a una soluzione ICT con standard 

bancari soddisfiamo tutti i requisiti di 
sicurezza.»

Dr. Jascha Schneider-Marfels, 
Partner Balex SA Basilea

Agenzia immobiliare Eric Glauser SA | 12 
collaboratori

«Se un cliente mi chiama e mi pone una 
domanda, ho la risposta a portata di mano.»

Raphaël Glauser, Direttore della Eric Glauser SA

Garage Klaus | 7 collaboratori
«Niente piu ̀ notti insonni a causa dell’ICT.»

Sascha Klaus, Titolare e direttore del 
Garage Klaus

La Tour-de-Peilz

Düdingen

Lavorazione lamiera | 32 collaboratori

Esternalizzare il servizio IT ci ha resi  più 

flessibili e nel contempo abbiamo ridotto i 

costi.»

Martin Sturzenegger, direttore

Spitex | 8 collaboratori

«Con Smart ICT i nostri soldi sono 

spesi bene e non abbiamo alcun tipo 

di preoccupazione in ambito IT.»

Marie-Therese Anliker, Direttrice

Spitex Nebikon-Altishofen

Arredamenti della cucina e bagno| 12 
callaboratri
«Ho più tempo e meno stress – a beneficio 
dell’assistenza ai clienti.»

Bruno Steiner, Membro della direzione, 
Kappeler AG

Berna

https://www.swisscom.ch/it/business/pmi/more/testimonials/trewitax-ag.html
https://www.swisscom.ch/it/business/pmi/more/testimonials/colortime-isellafoletti.html#T=e201b495-8b03-44fc-b066-1a6f115ca7aa&TS=FuYGUe0m-UE37GjWDGfdHuwWJznmcbiVAaGCV85P3WQ
https://www.swisscom.ch/it/business/pmi/more/testimonials/koller-morger.html
https://www.swisscom.ch/it/business/pmi/more/testimonials/trewitax-ag.html
https://www.swisscom.ch/it/business/pmi/more/testimonials/colortime-isellafoletti.html#T=e201b495-8b03-44fc-b066-1a6f115ca7aa&TS=FuYGUe0m-UE37GjWDGfdHuwWJznmcbiVAaGCV85P3WQ
https://www.swisscom.ch/it/business/pmi/more/testimonials/novoglace-ag.html
https://www.swisscom.ch/it/business/pmi/more/testimonials/novoglace-ag.html
https://www.swisscom.ch/it/business/pmi/more/testimonials/balex-ag.html
https://www.swisscom.ch/it/business/pmi/more/testimonials/regie-eric-glauser.html
https://www.swisscom.ch/it/business/pmi/more/testimonials/garage-klaus.html
https://www.swisscom.ch/it/business/pmi/more/testimonials/regie-eric-glauser.html
https://www.swisscom.ch/it/business/pmi/more/testimonials/balex-ag.html
https://www.swisscom.ch/it/business/pmi/more/testimonials/garage-klaus.html
https://www.swisscom.ch/it/business/pmi/more/testimonials/koller-morger.html
https://www.swisscom.ch/it/business/pmi/more/testimonials/spitex-nebikon-altishofen.html
https://www.swisscom.ch/it/business/pmi/more/testimonials/spitex-nebikon-altishofen.html
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/03b14115-ce9b-49fd-8649-cd35f79dc2e3/success-story-kappeler-it.pdf?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/03b14115-ce9b-49fd-8649-cd35f79dc2e3/success-story-kappeler-it.pdf?idxme=pex-search
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IT-Helpdesk per le PMI
Ottimo servizio – Un solo 
interlocutore per tutte le 
esigenze

Supporto remoto illimitato da 
parte di Swisscom

Se necessario, intervento sul 
posto da parte di un Partner
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Concentrarsi su ciò che conta veramente 

invece di occuparsi di problemi IT e 

aumentare contemporaneamente la 

sicurezza dei dati?

Con l’outsourcing dell’infrastruttura IT è 

possibile. Una guida rapida.

Quali benefici offre alle 
PMI il cloud

https://rivista.swisscom.ch/

https://rivista.swisscom.ch/trasformazione-digitale/quali-benefici-offre-alle-pmi-loutsourcing-dellinfrastruttura-it/
https://rivista.swisscom.ch/trasformazione-digitale/quali-benefici-offre-alle-pmi-loutsourcing-dellinfrastruttura-it/
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Le aziende di tutti i settori devono 

affrontare nuove sfide: con la 

digitalizzazione cambiano le 

esigenze di clienti, collaboratori e 

fornitori. Ma la trasformazione 

digitale porta con sé anche molte 

opportunità, ad esempio per 

profilarsi rispetto alla concorrenza.

3 motivi per cui le 
aziende dovrebbero 
scegliere i Managed 
Services

1. Flessibilità

I Managed IT Services si adattano 

facilmente alle vostre esigenze aziendali in 

trasformazione e possono essere scalati in 

modo dinamico verso l’alto o il basso. (…)

2. Costi preventivabili

Grazie alle tasse mensili ricorrenti, per la 

vostra infrastruttura IT pagate solo le 

prestazioni che utilizzate effettivamente. 

Di conseguenza non dovete più effettuare 

grandi investimenti. (…)

3. Sicurezza e stabilità

Con i Managed IT Services aumentano la 

sicurezza e la disponibilità dei vostri servizi 

e delle vostre applicazioni. Il vostro settore 

IT è gestito in modo professionale e viene 

costantemente aggiornato. (…)

Quanto è digitale la vostra PMI?

https://www.swisscom.ch/de/business/kmu/it-cloud/digitale-transformation.html
https://www.swisscom.ch/it/business/pmi/it-cloud/trasformazione-digitale.html
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Il Cloud Computing è una delle principali 

tendenze informatiche e semplifica la vita 

anche alle piccole imprese.

Ma cos’è effettivamente il cloud, a cosa serve 

e cosa si nasconde dietro a termini quali 

«SaaS» o «Public Cloud»?

Quello che dovete sapere 
sul cloud

https://rivista.swisscom.ch

https://rivista.swisscom.ch/trasformazione-digitale/quello-che-dovete-sapere-sul-cloud/?noredirect
https://rivista.swisscom.ch/trasformazione-digitale/quello-che-dovete-sapere-sul-cloud/?noredirect


Sono lieto di assistervi in 
merito all’outsourcing IT per 
la vostra organizzazione 
fiduciari.

Lasciatevi consigliare da un esperto senza 
impegno e fissate un appuntamento qui:

www.swisscom.ch/fiduciari

Swisscom (Svizzera) SA www.swisscom.ch/smart-ict11

http://www.swisscom.ch/fiduciari
http://www.swisscom.ch/smart-ict

