
Managed Communications &  
Collaboration Microsoft® 

Collaborazione efficiente per potersi concentrare appieno  
sul core business.

Le macrotendenze cambiano il mondo lentamente, 
ma radicalmente. Una di queste è il New Work, 
secondo cui lavorare deve essere un piacere, deve per-
metterci di realizzarci e non semplicemente garantirci 
la sussistenza. Tutto questo interessa sia i contenuti 
del lavoro sia l’ambiente professionale. Molte aziende 
modificano l’organizzazione e la struttura del lavoro. 
La collaborazione mobile e flessibile è in cima alla lista 
dei desideri ed è fattibile ad es. con Managed Com-
munications & Collaboration (MCC).

Cos’è MCC?
Sfruttate le moderne soluzioni di comunicazione e col-
laborazione di Microsoft e affidatene l’amministra-
zione, la sicurezza e la disponibilità a Swisscom. Acqui-
state dal cloud Swisscom la soluzione perfetta per voi, 
un sistema modulare, indipendente dalla sede e sicuro, 
nelle sedi nazionali e internazionali. L’offerta è basata 
su Microsoft® Skype for Business Server, Exchange Ser-
ver e SharePoint Server e comprende la gestione dell’in-
frastruttura di server e delle applicazioni Microsoft® 
Server nonché il monitoraggio proattivo e la disponibi-
lità garantita. Progettazione, implementazione  
e formazione degli utenti sono a cura di Swisscom.

I vantaggi
Con MCC

 > semplificate la comunicazione anche al di fuori dei 
confini aziendali e aumentate la produttività grazie  
a una soluzione completamente integrata; 

 > potete concentrarvi sul vostro core business; 
 > investite poco e pianificate i costi in modo chiaro 
(OPEX), flessibile e scalabile;

 > beneficiate di una migrazione e di un’integrazione 
semplici nell’infrastruttura ICT esistente;

 > siete sempre aggiornati grazie ai Managed Services 
di Swisscom;

 > contate su un’elevata sicurezza di funzionamento  
e su un’assistenza in quattro lingue (D/F/I/E) tutti 
giorni, 24 ore su 24.

Insieme a favore della sostenibilità
Con MCC Microsoft potete collaborare indipendente-
mente dalla sede: evitate il viaggio, risparmiate tempo 
e riducete le vostre emissioni di CO2 di oltre l’80%.

Panoramica dei vantaggi.

 > Certificazioni ISO 27001 / ISO 20000
 > Rapporto ISAE 3402
 > Collegamenti sicuri all’infrastruttura del cliente

 > Mix and Match: composizione delle funzioni  
e opzioni a seconda dei bisogni

 > Interconnessione Swisscom sicura come  
parte integrante della soluzione (opzionale)

 > Prezzo fisso mensile per l’utente in base  
alle esigenze individuali di comunicazione  
e collaborazione

 > Esercizio e monitoraggio proattivo  
dell’infrastruttura di soluzione nel centro  
di calcolo Swisscom in Svizzera estremamente  
sicuro e georidondante

 > Garanzia opzionale Evergreen: la migrazione 
verso le major software release verrà eseguito 
senza alcun costo aggiuntivo

 > End-to-End SLA per la soluzione globale, inclusa la connessione
 > Monitoraggio proattivo e disponibilità del servizio garantita
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Funzionalità di base

Servizio di base  
Skype for Business

Enterprise Voice, Instant Messaging, Presence, Video, Conferencing, Application  
Sharing 

Servizio di base Exchange Mailbox (personali, team, risorse), liste di distribuzione, calendario, indirizzi e  
compiti

Servizio di base SharePoint Collaborazione centrale basata sui siti del team con liste, biblioteche e ricerca

Funzionalità opzionali (estratto)

Servizio di base  
Skype for Business

Reporting sulla comunicazione Skype for Business (statistiche e rapporti sull’utilizzo) *

Collegamento PSTN con IP SIP Trunking (collegamento PSTN tramite IP)

Registrazione vocale e di chat Skype for Business *

Servizio di base Exchange Fax, SMS Gateway con copertina fax personalizzata per il cliente

Archivio e-mail (archiviazione e-mail a prova di revisioni) *

E-Mail TLS Enforcement / Mass E-Mail Relay / E-Mail Disclaimer

Exchange: firma digitale o cifratura e-mail

Servizio di base SharePoint Realizzazione come Intranet ed Extranet

Possibilità di integrazione software SharePoint *
 * Non disponibile nella caratteristica MCC shared hosted 

Servizi di base

Validazione Svolgimento di un Validation Workshop (definizione idoneità per VoIP e Unified 
Communications & Collaboration)

Progettazione Definizione dei profili per utenti, sedi e clienti (eventualmente mediante Personas 
Workshop opzionale)

Direzione del progetto per la realizzazione dell’infrastruttura centrale  
(si presuppone la disponibilità di un direttore di progetto nominato dal cliente)

Allestimento della documentazione del progetto e del piano dettagliato  
(migrazione esclusa)

Realizzazione Installazione, configurazione e messa in funzione dell’infrastruttura per la soluzione

Collegamento della soluzione alla Active Directory del cliente (one-way trust)

Formazione Formazione dei responsabili della soluzione nominati dal cliente

Gestione Gestione e monitoraggio proattivo dell’infrastruttura per la soluzione presso un 
centro di calcolo Swisscom georidondante ad elevata sicurezza ubicato in Svizzera 
(hosted e shared hosted) oppure presso il centro di calcolo del cliente (on premise)

Con Swisscom nel futuro digitale 

Le aziende visionarie si avvalgono delle possibilità della digitalizzazione per reinventare il futuro. Anche Swisscom 
schiude nuovi campi di attività con innumerevoli innovazioni. Consideriamo nostro compito assistervi nell’utilizzo 
ottimale della digitalizzazione. 

Benvenuti nel paese delle possibilità.

Trovate maggiori informazioni e il contatto con il nostro esperto su swisscom.ch/mccmicrosoft

Facts & Figures
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Swisscom (Svizzera) SA
Enterprise Customers, casella postale, CH-3050 Berna, tel. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise
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