
Docsafe

Il valore aggiunto per i vostri clienti: invio, ricezione e gestione digitale 
dei documenti.

La vita digitale pone privati e aziende davanti a nuove 
sfide. Sempre più documenti privati sono ripartiti  
in vari archivi, portali clienti e portali e-banking. Le 
aziende desiderano organizzare i processi dei clienti 
finali in modo più efficiente e senza soluzioni di conti-
nuità mediatica, tuttavia le frequenze delle visite  
al portale restano basse e le integrazioni costose. Ma 
non con Docsafe.

Cos’è Docsafe? 
È un sistema che permette di semplificare la gestione 
dei documenti per voi e per i vostri clienti. Nel Docsafe 
personale i privati possono ricevere corrispondenza  
da voi e altri fornitori, ordinare, archiviare in modo 
sicuro, e in futuro anche riutilizzare i documenti, ad es. 
per pagare fatture o ritornare giustificativi. I docu-
menti vengono cifrati singolarmente in modo tale da 
permettere la consultazione solo a persone autoriz-
zate; la procedura di autenticazione si svolge su più 
livelli. Si può accedere a Docsafe tramite PC, cellulare e 
tablet.

I vantaggi 
Con Docsafe

 > ottenete una riduzione delle spedizioni cartacee, una 
diminuzione dei costi di elaborazione e costi infra-
strutturali inferiori per il vostro e-banking o per il 
portale clienti; 

 > create un archivio centrale per i documenti privati dei 
vostri clienti con accesso mobile per iOS e Android; 

 > inviate i documenti relativi ai salari dei vostri collabo-
ratori in modo digitale, senza costi di stampa né per 
la carta; 

 > riducete le spese di assistenza e contemporanea-
mente aumentate la soddisfazione dei clienti; 

 > vi assicurate una presenza permanente nella vita 
elettronica quotidiana dei vostri clienti e, di conse-
guenza, un’aumentata frequenza dei contatti; 

 > utilizzate nuove e interessanti soluzioni per intera-
gire con i clienti in modo efficiente e sostenibile;

 > potete contare sul fatto che, dopo la consegna in 
Docsafe, la responsabilità passa completamente al 
destinatario. 

Insieme a favore della sostenibilità
Con Docsafe riducete il consumo di carta e avete  
sempre accesso a documenti, appunti e password 
importanti, dovunque. 

Panoramica della soluzione.
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Interfacce Docsafe 
Avete diverse possibilità per integrare Docsafe nella 
vostra azienda nel giro di poche settimane.

Per i mittenti
Desiderate consegnare i documenti ai vostri clienti nei 
loro Docsafe? Collegatevi all’interfaccia per mittenti 
Docsafe, proponete ai vostri clienti un invio Docsafe e 
rendete loro visibile la vostra azienda in qualsiasi 
momento anche in Docsafe.

API Docsafe
Sfruttate le funzioni della piattaforma Docsafe dai 
vostri sistemi tramite servizi web standardizzati.  
In questo modo tutto è possibile, da una semplice  
trasmissione dati a uno stretto collegamento di  
procedure operative. L’API Docsafe si basa sulla tecno-
logia collaudata RESTful-JSON ed è integrabile  
nella vostra infrastruttura in modo semplice e per  
vari scopi.

Per i portali
I vostri processi aziendali utilizzano documenti dei 
clienti? Integrate la piattaforma Docsafe nel vostro  
portale (con opzione Single sign-on) per permettere ai 
vostri clienti di usare i loro documenti e informazioni 
anche lì.

Per i partner di pagamento
La vostra infrastruttura di pagamento deve essere 
disponibile per pagamenti da Docsafe? Utilizzate  
l’interfaccia per partner di pagamento e ampliate così 
l’offerta di servizi per i vostri clienti.

Docsafe in dettaglio

Consegnare documenti I vostri clienti detengono tutti i documenti in un unico luogo a loro responsabilità

Forte presenza Docsafe è uno strumento di lavoro quotidiano in cui siete sempre visibili come 
azienda in qualsiasi momento

Rivolgersi ai clienti
personalmente

Oltre ai documenti potete mettere nei Docsafe anche consigli e offerte. 
Se interessati, i clienti verranno rimandati al vostro portale per eseguire l’operazione 
corrispondente

Integrare processi Le funzioni Docsafe per condividere e inoltrare nonché le intelligenti liste di  
controllo consentono un semplice collegamento dei vostri processi ai documenti  
dei clienti. Per esigenze più complesse ci sono le interfacce dei portali

Promuovere l’interazione  
e raccogliere feedback

Messaggi di lettura o cancellazione, chat su documenti, valutazioni e commenti sui 
vostri consigli e le vostre offerte: con l’API Docsafe avrete immediatamente a dispo-
sizione anche informazioni di questo tipo

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.  
Per voi integriamo la miglior infrastruttura di rete, l’archiviazione sicura dei dati, un’affidabile direzione di progetti, 
implementazioni di successo e numerose soluzioni innovative.

Benvenuti nel paese delle possibilità.

Trovate maggiori informazioni e il contatto con il nostro esperto su swisscom.ch/docsafe-business

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

Partner di 
pagamento

Mittenti OMS

Ad es. banca

Vari servizi

Swisscom 
Docsafe API

Incasso 
pagamenti

Presentazione 
documenti

Ad es. fornittori di enegria


