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La Svizzera è predestinata per Work Smart: 
motivazione, formazione ed etica del lavoro la 
rendono praticamente la patria del lavoro 
mobile e flessibile.
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Work Smart è tipicamente svizzero!

Work Smart? Tipicamente svizzero!, Swisscom Magazin 2018
Link

«

«

https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/themen/work-smart/work-smart-schweiz.html
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Le postazioni di lavoro fisse diminuiscono notevolmente rispetto 
al 2017, il lavoro mobile non è più un’eccezione

2017

Fonte: MSM Research, ICT-Markt Schweiz,  report primavera 2018.

2018

Postazioni di lavoro fisse,

lavoro mobile non possibile

Lavoro mobile e flessibile

solo in casi eccezionali

19,7% 9,1%

51,5% 34,8%
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Perché vale la pena investire in Work Smart

La digitalizzazione cambia tutti i 

settori

I clienti chiedono servizi semplici, 

utilizzabili ovunque e in qualsiasi 

momento. Questo processo è 

reso più rapido grazie alle nuove 

tecnologie.

Esempi: Uber, Zalando,

Spotify, Renovero.ch,

Quandoo.ch, Sharely.ch

I giovani talenti chiedono 

postazioni di lavoro

moderne

Per i nativi digitali vita privata e 

professionale sono naturalmente 

intrecciate fra loro. Di 

conseguenza nascono nuove 

esigenze.

Esempi: lavorare in viaggio, orari 

di lavoro flessibili, impiego di 

nuovi canali di comunicazione 

quali WhatsApp, Shared Docs, 

spazi di co-working
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False credenze su
Work Smart

Le chat non sono adatte al

business

I messaggi istantanei sono un’utile 

integrazione all’attuale mix di 

comunicazione. Nati per dare risposte 

immediate, rispondono a un’esigenza 

sempre più diffusa nell’attuale 

mondo degli affari.

Da casa il lavoro passa in 

secondo piano

Non è vero: i collaboratori che 

lavorano anche da casa o in viaggio 

sono più produttivi e motivati, come 

dimostrano numerosi studi.

Le applicazioni Work Smart 

da sole garantiscono il 

successo

Nonostante gli strumenti 

all’avanguardia, molte aziende hanno 

difficoltà a sfruttare pienamente il 

loro potenziale. I fattori determinanti 

per il successo sono il cambiamento 

della cultura aziendale, la formazione 

del personale e l’adeguamento dei 

locali alle nuove sfide.

1 32

• Studio della University of California 2016 

• Studio «WorkAnywhere», Scuola universitaria 

professionale della Svizzera nord-occidentale

• Studio «Gestaltung mobil-flexibler Arbeit in grossen und 

mittleren Unternehmen», Scuola universitaria 

professionale della Svizzera nord-occidentale

http://www.suedostschweiz.ch/zeitung/das-handy-unterbricht-ununterbrochen
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Microsoft 365 come soluzione business globale

Produttività indipendente dalla sede

Grazie al cloud potete utilizzare le familiari 

applicazioni Office indipendentemente da 

dove vi trovate su PC, tablet e smartphone 

– sia in viaggio che in ufficio. 

Comunicazione semplice

Con le funzioni di comunicazione (chat, 

videoconferenza e condivisione schermo) 

potete collaborare nel team in modo 

illimitato e indipendente dalla sede.

Scalabilità illimitata

Microsoft 365 cresce mano a mano con la 

vostra azienda. Aggiungiamo o eliminiamo 

rapidamente le licenze per i vostri 

collaboratori.

Si paga solo ciò che si utilizza

Le licenze sono conteggiate 

quotidianamente pro rata e pagate 

attraverso la fattura Swisscom. Non vi 

serve la carta di credito aziendale e pagate 

solo ciò che utilizzate effettivamente.

Sempre aggiornati

Grazie a Office in abbonamento disponete 

sempre automaticamente della versione 

aggiornata, evitando lacune nella sicurezza 

e senza dover investire tempo o avere 

conoscenze IT.

Meno hardware, meno energia

Con la soluzione basata sul cloud tutti i 

vostri dati sono salvati in modo sicuro 

all’esterno e quindi un’infrastruttura server 

locale è totalmente superflua. 

Diminuiscono così i vostri costi non solo 

energetici, ma anche per l’hardware.
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I vantaggi con Microsoft 365

Passaggio senza pensieri

Quando ordinate Microsoft 365 tramite Swisscom, 

non vi lasciamo soli a livello di installazione e di 

configurazione. In questo modo per passare a 

Microsoft 365 non perderete tempo né avrete 

bisogno di conoscenze informatiche particolari.

Lavorare senza pensieri

Volete sapere come inoltrare le vostre e-mail 

durante le vacanze o come condividere una cartella 

tramite OneDrive? Il nostro supporto applicazioni vi 

aiuta con rapidità e competenza, in tutte le lingue 

nazionali.
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Potete concentrarvi sui vostri 
clienti e sulla vostra attività; a 
tutto il resto ci pensa 
Swisscom.

«

«



Applicazioni Office

Servizi

Business Standard
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Panoramica delle licenze

Applicazioni Office

Servizi

Apps for Business

Applicazioni Office

Nur Web- und Mobileversionen

Servizi

Business Basic

Outlook Word Excel

PowerPoint OneNote

OneDriveExchange SharePoint

Teams

Outlook Word Excel

PowerPoint OneNote

OneDriveExchange SharePoint

Teams

OneDrive

Applicazioni Office

Servizi

Business Premium

Outlook Word Excel

PowerPoint OneNote

OneDriveExchange SharePoint

Teams
Intune

Azure 

Information 

Proctection

Defender

Conditional

Access

Windows

Virtual

Desktop

Listino prezzi

https://documents.swisscom.com/product/1000346-microsoft_office_365/documents/marketing-_und_verkaufsunterlagen/factsheets/factsheet_office365-it.pdf?idxme=pex-search
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Applicazioni e servizi nel dettaglio

Office

• 1 TB di memoria online per licenza

• Salvare  e abilitare file nel cloud

• Utilizzare sempre la versione più aggiornata dei programmi Office (update effettuati senza 

interruzioni)

• Versioni integrali di Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote su max. cinque PC o Mac per ogni 

utente (licenza Business Premium solo online)

• E-mail, calendario, contatti e attività sempre salvati e sincronizzati ovunque

• 50 GB di memoria per mailbox

• Microsoft Teams è una piattaforma che combina chat, telefonia web e videotelefonia, 

condivisione schermo, appunti e allegati

• Creazione di intranet o extranet 

• Archivio online per l’utilizzo comune

• Rete sociale per le aziende (Yammer)

One Drive

Exchange 

Microsoft Teams

SharePoint
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Panoramica servizi di Swisscom*

Servizio di installazione

Swisscom, insieme ad un 

partner qualificato, 

saranno lieti di occuparsi 

dell'implementazione e 

dell' attivazione di M365 

nella vostra infrastruttura 

IT. 

• Saremo lieti di fornirvi 

un'offerta basata sulle 

vostre esigenze..

Supporto applicazioni

Aiuto per domande sulle 

applicazioni Microsoft 365

• Incluso nel Business 

Service L (inOne PMI 

office) o abbonamento 

MyService (prezzi al 

mese)

• Supporto a seconda del 

tempo, a CHF 48.50 / 

15 min. senza 

abbonamento

* Possono beneficiare di questi servizi solamente i clienti il cui Microsoft 365 è gestito da Swisscom. I clienti con infrastrutture IT complesse vengono trasmessi a specialisti di Microsoft 365 (partner di 
Swisscom); i servizi e i prezzi offerti variano a seconda del partner.
Tutti i prezzi IVA inclusa.

Modifica licenze

Aggiunta e rimozione di 

licenze

• CHF 100.- per utente

Ogni modifica delle licenze 
dev’essere obbligatoriamente 
richiesta tramite Swisscom; non 
sono possibili modifiche in 
autonomia.
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Microsoft 365 disponibile con salvataggio dati in CH

Tutti i dati principali dei servizi Microsoft 365 vengono salvati in Svizzera!

Exchange

SharePoint

OneDrive

Teams

Contenuto della casella di posta elettronica Exchange Online:

testo e-mail, inserimenti nel calendario e contenuto di allegati alle e-

mail

Contenuto del sito web online SharePoint e file salvati sul sito web

File caricati su OneDrive for Business 

Messaggi chat di Teams, inclusi messaggi privati, messaggi canali e 

immagini utilizzati nelle chat
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Tutto da un unico operatore
Combinate Microsoft 365 con i vostri attuali 
prodotti Swisscom e avrete un unico interlocutore 
per tutta la comunicazione d’ufficio.

Internet Servizi Telefonia Swisscom TV
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Moderne forme di lavoro? Ecco perché scegliere 
Swisscom

Pluriennale esperienza con Work Smart

Noi stessi utilizziamo questi strumenti, raccogliendo così preziose 

esperienze. In questo modo sappiamo quali strumenti e modelli di 

collaborazione sono più adatti ad ogni azienda e possiamo assistervi al 

meglio nell’adozione di forme di lavoro moderne.

La soluzione giusta per ogni PMI

Dalla semplice chat sino alla completa Managed IT, le nostre soluzioni 

sono modulari e scalabili e quindi utilizzabili a seconda delle vostre 

esigenze. 

Siamo a vostra disposizione, personalmente e sul posto

Vi assistiamo nella svolta verso nuove forme di lavoro tramite hotline 

oppure in collaborazione con la nostra fitta rete svizzera di partner. 

Siamo a vostra disposizione personalmente e in tutte le lingue 

nazionali, tramite hotline oppure sul posto a livello regionale.

Swisscom Rechenzentrum



Siamo lieti di assistervi in 
merito a Microsoft 365.

Swisscom (Svizzera) SA
PMI
Casella postale
CH-3050 Berna

0800 055 055

Swisscom (Svizzera) SA www.swisscom.ch/microsoft36515


