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Comunicazione online con Webex – come veri meeting, ma migliori 

Swissski, Evatec e Securitas – a prima vista queste imprese non potrebbero essere più diverse tra 
loro. Ma osservandole meglio si nota che hanno una cosa in comune: tutte e tre utilizzano Webex 
di Swisscom. In effetti ci sono diversi motivi per cui Webex è il fornitore leader di soluzioni nel 
conferencing:

Clienti diversi…
Swissski è l’organizzazione mantello degli sport invernali svizzeri. Deve poter comunicare con gli 
atleti, i membri dell’associazione e i funzionari in tutto il mondo. Per questo è essenziale una co-
municazione online e flessibile che funzioni in tutto il mondo.

Evatec è un produttore di apparecchi elettronici. La maggior parte dei suoi maggiori partner è 
in Asia. Nonostante la grande distanza, i meeting online devono potersi svolgere con una buona 
qualità al fine di garantire la migliore collaborazione possibile.

Securitas, un’impresa di sicurezza svizzera, ha all’estero diverse società affiliate con diversi sistemi 
EED. La soluzione di comunicazione deve quindi funzionare indipendentemente dai sistemi EED e 
disporre della relativa compatibilità.

… e una soluzione: 
Tutte e tre le aziende lavorano oggi con Webex per diversi motivi:

Compatibilità
 > Libertà in termini di licenze: la condivisione di documenti e le chiamate sono possibili anche 

con partner di collaborazione che non dispongono di Webex
 > Prodotto standardizzato: Webex può essere inserito in qualsiasi infrastruttura IT
 > Smartphone, laptop o tablet: Webex si può utilizzare tramite app indipendentemente dal ter-

minale

Facilità di utilizzo
 > Possibile integrazione in Outlook: le possibilità di selezionare i numeri per diversi tool vengono 

configurate automaticamente
 > Design lineare: interfaccia utente semplice e chiara su tutti i terminali
 > Facilità di login: basta un clic e tutti i partecipanti sono nel meeting

Efficienza in termini di costi e supporto 
 > Un unico partner di riferimento: contratto e fatturazione tramite Swisscom
 > Service Desk con 1st Level e 2nd Level Support: Swisscom vi fornisce supporto quando utilizza-

te il servizio e in caso di guasti
 > Esperienza pluriennale: consulenza sul posto e remota da parte dei nostri specialisti esperti
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In poche parole: grazie all’elevata facilità di utilizzo, alla compatibilità e alla straordinaria qualità 
video e voce, Webex contribuisce in maniera decisiva a rendere la comunicazione online (inter-
nazionale) molto semplice. I meeting Webex sono perciò quasi come i meeting fisici – con la sola 
differenza che risparmiate tempo e risorse perché non dovete viaggiare per essere presenti a ogni 
riunione. Webex rispetta anche tutti gli standard di sicurezza e protegge i vostri dati aziendali. 
Volete sapere se e quale soluzione Webex è quella più adatta alla vostra impresa? Contattateci 
per ricevere una consulenza senza impegno da parte dei nostri esperti 
Alen Saradjen (WebEx.Cisco@swisscom.com) e provate gratuitamente presso la vostra sede i ser-
vizi di Webex con una dimostrazione del sistema.


