
«Office 365 di Swisscom ci aiuta a consolidare  
la crescita.» 

Microsoft Office 365

SKAN è leader del mercato mondiale per la costruzione di isolatori, attrezzature per camere bianche e  
processi di decontaminazione per l’industria farmaceutica. L’azienda cresce rapidamente e la sua operatività 
dipende da soluzioni IT performanti ed estremamente flessibili. Con Office 365 di Swisscom, dispone della  
libertà d’azione che le serve.

La sfida
Leader del settore, SKAN ha esi
genze elevate in fatto di IT e di pre
senza altamente professionale  
dei suoi tecnici di servizio e del per
sonale di vendita presso il cliente. 
Secondo Burim Maraj, CFO di SKAN, 
in passato si verificavano inutili ri
tardi: «Quando i nostri collaboratori 
si recavano dai clienti non dispone
vano dell’accesso necessario ai dati 
rilevanti sui nostri server, ciò che ral
lentava il lavoro. Ogni collaboratore 
deve avere sempre l’ufficio con sé  
e reagire in modo rapido! La rapida 
crescita ha richiesto una riorga
nizzazione, anche perché in breve 
tempo SKAN ha assunto oltre 
300 nuovi dipendenti. «Ci serviva 
una soluzione che potesse crescere 
in modo flessibile e ridurre il lavoro 
amministrativo», dice Maraj.

La soluzione
Con Office 365 di Swisscom, Burim 
Maraj ha risolto subito diversi pro
blemi. I collaboratori hanno ora 
ovunque accesso ai dati e alle appli
cazioni aziendali nel cloud Microsoft 
altamente disponibile. La collabora
zione transfrontaliera è diventata 
più semplice ed efficace, tra l’altro 
anche grazie al lavoro di smart coa
ching degli apprendisti di Swisscom. 
E la crescita risulta meno dolorosa 
per il settore IT: tramite un clic nel 
dashboard di Swisscom, SKAN può 
ordinare o disattivare nuovi account 
di Office 365 nonché profili online  
di MS Visio e MS Project; la fattura
zione avviene su base mensile. 
«Questa grande flessibilità e i costi 
variabilizzati fanno perfettamente 
al caso nostro», riassume Maraj.

swisscom.ch/o365

SKAN
>  Settore: ingegneria meccanica
>  Sede principale: Allschwil
>  Succursali: 8 (CH, DE, BEL, ITA, JP, 

USA)
>  Collaboratori: circa 800
>  Campi d’attività: ingegneria  
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