
«Disponibilità al top e massima sicurezza: Swisscom  
è la nostra prima scelta per le conferenze telefoniche.»

Swisscom Conferencing Services

SWITCH è sinonimo di più prestazioni, comodità e sicurezza nel mondo digitale. Le soluzioni ICT dell’azienda 
si basano sulle competenze chiave: Network, Security e Identity Management. Nella lotta contro la crimi
nalità informatica, riuscire a comunicare con i clienti in modo regolare e confidenziale è un’arma potente.

La sfida
La collaborazione tra gli esperti di 
SWITCH e il cliente è il requisito  
di base per far fronte alla criminalità 
su internet. Per il Trusted Infor
mation Sharing regolare, i partner  
utilizzano una piattaforma sicura e 
caratterizzata dalla massima pra
ticità d’uso.

La soluzione
Gli Swisscom Conferencing Services 
consentono a SWITCH e ai suoi clienti 
di comunicare in modo sicuro a pre
scindere da dove si trovano fisicamen
te. Per avviare le conferenze telefoni
che basta un clic; gli inviti vengono 
inviati in modo automatizzato. Per au
tenticarsi, i partecipanti digitano il 
proprio codice di sicurezza. Grazie alla 
disponibilità al 99,9 %, la piattaforma 
soddisfa le massime esigenze.

Signor Fuchs, completi le frasi.
Con gli Swisscom Conferencing Services …
«… SWITCH può assicurare gli importanti contatti personali.»
La soluzione ci piace perché …
«… offre un’eccellente qualità vocale ed è facile da usare.»
Anche per i nostri clienti i Conferencing Services sono vantaggiosi perché …
«… assicurano sicurezza ed elevata disponibilità per le conferenze telefoniche.»
Il mio slogan pubblicitario è …
«… Conferencing Services: semplici, al passo con i tempi e intuitivi!»

swisscom.ch/conferencing

SWITCH
>  Settore: telecomunicazioni
>  Sede: Zurigo
>  Clienti: enti pubblici, università, 

aziende private
>  Collaboratori: circa 100
>  Ambizione: CERT/CSIRT leader in 

Svizzera, Trusted Community Part
ner leader per la Cyber Security 

Michael Fuchs
Security Consultant – Cybercrime 

SWITCH

Swisscom Enterprise Customers 
Casella postale, CH3050 Berna, tel. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

https://www.swisscom.ch/it/business/pmi/internet-retefissa-televisione/rete-fissa/servizi-supplementari/teleconferenze.html

