Servizi di Robotic Process Automation (RPA)

Automatizzate i vostri processi aziendali
con Robotic Process Automation (RPA).
Dal Proof of Concept, alle implementazioni,
fino alla gestione della vostra soluzione RPA,
Swisscom vi propone un’offerta completa e attrattiva.

Affidate le attività ripetitive che non producono un valore aggiunto a un dipendente digitale e concentratevi pienamente sul vostro core business. Grazie a
Robotic Process Automation (RPA), automatizzate i processi aziendali in modo
rapido, facile e conveniente senza dover apportare modifiche al vostro attuale
ambiente IT. La produttività aumenta - i costi diminuiscono.

I vantaggi con i servizi RPA di Swisscom

Maggior soddisfazione dei clienti, grazie a
tempi di reazione e di trattamento più brevi.
Eliminazione di errori umani e aumento della
qualità del processo.
Maggior protezione dei dati grazie alla diminuzione delle attività di processo manuali.
Disponibilità 24/7 delle vostre forze lavoro
virtuali.
Facile scalabilità per gestire i picchi di volume
stagionali.
Riduzione dei costi di processo e dei rischi
operativi.
Aumento della produttività tramite la liberazione dei dipendenti da compiti ripetitivi.

Cifre e fatti

Le informazioni del presente documento non costituiscono un'offerta vincolante. Con riserva di modifiche in qualsiasi momento.

Le seguenti offerte possono essere acquistate da Swisscom come
singoli servizi o come pacchetto completo (RPA as a Service).
Valutazione del tool
Consulenza e implementazione
su misura

Scoperta dei processi
Studio di fattibilità
Implementazione / realizzazione di casi d’uso
Introduzione organizzativa
Consulenza individuale
Gestione continua dei casi d’uso sulla produzione

Gestione dei casi d’uso

Gestione continua dei casi d’uso sulla produzione e sull’ambiente
non produttivo
Utilizzo delle licenze RPA Swisscom in collaborazione con il servizio
RPA Swisscom

Licenze convenienti

Intermediazione di licenze RPA

Swisscom (Svizzera) SA Clienti Commerciali, casella postale,
CH-3050 Berna, Telefono 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

RPA Swisscom – utilizzo condiviso di robot
RPA Swisscom - Cloud (amministrazione parziale)
Infrastruttura secondo necessità RPA Swisscom - Cloud (amministrazione completa)
(Cloud oppure OnPremises)
RPA Swisscom – infrastruttura individuale
Trovate altre informazioni sull’offerta su http://www.swisscom.ch/rpabanking.

