
Il giovane team affiatato di Dynamic Frame realizza 
produzioni video di ogni tipo e lunghezza, dall’idea al 
prodotto finito. Per la loro modalità di lavoro urbana e 
mobile, My PMI Office è il supporto ideale.

La sfida: location sempre diverse, file pesanti.
Giovane impresa attiva nel settore cinematografico, a 
Dynamic Frame occorre una soluzione di comunicazio-
ne duttile. I compiti, variabili in funzione del progetto, 
e gli orari di lavoro irregolari richiedono una grande 
flessibilità. I quattro collaboratori si muovono spesso: 
si recano dai clienti, si spostano nelle varie location o si 
ritrovano in ufficio per rifinire i dettagli delle produzio-
ni. La gestione di file pesanti e i termini molto stretti 
sono sfide con cui il team è confrontato quotidiana-
mente. La comunicazione con i clienti avveniva finora 
tramite e-mail o i numeri personali dei cellulari dei 
collaboratori. Per presentarsi con un’immagine profes-
sionale, il team ha richiesto una soluzione completa, 
in grado di meglio tutelare la sfera privata e i cui costi 
fossero più semplici da gestire. 

La soluzione: perfetta soluzione di comunicazione 
in un pacchetto.
Dynamic Frame è venuta per caso a conoscenza di un 
progetto pilota di Swisscom che ne ha suscitato 
l’interesse. In stretta collaborazione con Dynamic 
Frame e oltre 200 altre PMI, Swisscom ha testato il 
nuovo prodotto basato su IP, perfezionandolo per il 
lancio sul mercato. Ne è scaturito My PMI Office, una 

combinazione tra la più moderna telefonia di rete 
fissa, internet veloce e un servizio calibrato sulle PMI 
che soddisfa perfettamente le esigenze di Dynamic 
Frame. «Preferiamo impiegare il nostro tempo per 
lavori produttivi, anziché occuparci della nostra 
infrastruttura ICT. Con My PMI Office abbiamo la 
certezza di disporre di una soluzione funzionante.»

Il risultato: immagine professionale grazie alla nuova 
tecnologia.
La giovane impresa è ora servita da un unico opera-
tore, apprezza l’organizzazione più semplice e ha una 
perfetta visione dei costi. Tutti i collaboratori sono 
raggiungibili a un unico numero aziendale e i numeri 
personali dei cellulari dei collaboratori non devono più 
essere comunicati. Grazie alla app integrata per smart- 
phone e al client per il computer la raggiungibilità può 
essere gestita da ovunque tramite deviazione o inoltro 
delle chiamate. «Con il numero aziendale unificato ora 
veicoliamo un’immagine più professionale, pur non 
essendo legati a una sede.» La protezione dalle inter-
ruzioni Internet Backup garantisce inoltre l’affidabilità 
di telefonia e internet: se il collegamento fisso dovesse 
subire un’interruzione, il router è commutato auto-
maticamente su una linea dati mobile. «Ora possiamo 
sempre contare su una trasmissione sicura e puntuale 
dei nostri dati.»

Altre informazioni su 
www.swisscom.ch/mypmioffice

«Grazie a My PMI Office 
possiamo pienamente 
concentrarci sulle nostre 
principali competenze.»

Dynamic Frame: My PMI Office

La soluzione di comunicazione flessibile 
per un team dinamico.
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