
«Pubblichiamo informazioni importanti in modo  
semplice, entro 30 minuti.»

Swisscom Sharespace

La Berner Kantonalbank BEKB, una delle più maggiori banche svizzere, utilizza Swisscom Sharespace,  
una piattaforma moderna per la gestione interna delle informazioni e la collaborazione tra i diversi reparti. 
Grazie al Software-as-a-Service di Swisscom, BEKB può alleggerire il carico di lavoro delle proprie risorse.

La sfida
Come informare 1200 collaboratori 
in modo rapido, semplice e preciso? 
L’intranet di BEKB non era al passo 
con i tempi e lo sviluppo di una 
nuova soluzione proprietaria non  
rientra certo nelle mansioni di una 
banca. Inoltre, lo scopo della nuova 
piattaforma non era solo quello di 
fungere da mezzo di informazione, 
ma di semplificare anche la collabo
razione tra i diversi reparti.

La soluzione
Swisscom Sharespace è una «Intra
net in veste di social media» inter
attiva. 18 Content Manager di BEKB 
forniscono informazioni aggiornate 
a gruppi definiti. Su Sharespace i 
team di progetto possono accedere 
direttamente a documenti sul file 
server. BEKB usa Sharespace come 
SaaS a un prezzo fisso che include 
sviluppi futuri, supporto e manuten
zione.

Signor Longoni, le chiederei gentilmente di completare le seguenti frasi.
Con Swisscom Sharespace possiamo …
«… informare i nostri collaboratori in modo tempestivo e preciso».
La soluzione ci piace perché …
«… è moderna ed è semplice da usare». 
I nostri collaboratori ne traggono vantaggio perché …
«… sono sempre aggiornati e possono lavorare meglio insieme ai colleghi».
Il mio slogan pubblicitario per Swisscom Sharespace:
«Un ottimo servizio completo da un unico fornitore»

swisscom.ch/sharespace

Berner Kantonalbank BEKB
>  Settore: finance
>  Sedi: 62
>  Collaboratori: oltre 1200
>  Clienti: circa 500 000
>  Core Business: clienti privati e 

aziendali, consulenza patrimoniale

Roberto Longoni
Responsabile di progetto senior e

membro dell’esecutivo
BEKB
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https://www.swisscom.ch/it/business/enterprise/offerta/collaborazione-comunicazione/collaboration-sharespace.html

