
«Negli interventi di salvataggio è 
 sempre questione di vita o di 
 morte: lo scambio di informazioni 
 deve essere impeccabile» 

Vantaggi per Air Zermatt: 

> Concentrazione sulla propria attività principale
> Pianificabilità finanziaria
> Sicurezza del futuro
> Vantaggi in termini di prezzo

Air Zermatt AG, Zermatt
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Offerta ICT Swisscom 
 Tutti i servizi da un unico operatore. 

Problematica: fornitura di una soluzione end-to-end da un unico operatore.

> Scambio di informazioni non sicuro
> Manutenzione IT tramite personale aziendale nel tempo libero
> Inefficienza e costi elevati

Soluzione: acquistare tutti i servizi ICT del partner Swisscom Seabix.

Il pacchetto di servizi di Swisscom e Seabix per Air Zermatt

 Rete: Business Internet Advanced; Shared Optical Services; (NaaS)
  La rete è il pilastro portante di tutti i servizi di qualità. Swisscom garantisce la massima 

disponibilità e ottime prestazioni.

 Telefonia: Swisscom Business Connect; (SaaS)
  La telefonia intersede e internazionale richiede nuovi approcci. Business Connect permette 

una gestione delle soluzioni unitaria e conveniente a condizioni vantaggiose.

 Mail: Hosted Exchange; (SaaS)
  I servizi di posta elettronica di Seabix vengono realizzati in Svizzera sulla base di Swisscom 

Dynamic Computing Services. Ciò garantisce, oltre a una gestione affidabile e scalabile, 
anche la sicurezza giuridica svizzera.

 File: backup fuori sede e soluzioni di condivisione file; (SaaS)
  Basandosi su Swisscom Storebox, Seabix realizza una soluzione di backup e condivisione 

file ad alta sicurezza e georidondante. I dati restano in Svizzera.

 Workplace: soluzioni Managed Workplace; (WPaaS)
  Le soluzioni per postazioni di lavoro interamente gestite da Seabix AG 

(Workplace as a Service) semplificano l’attività lavorativa quotidiana grazie a un 
servizio a 360° per le postazioni di lavoro.

 Server: Dynamic Computing Services; (IaaS)
  Con Swisscom Dynamic Computing Services l’infrastruttura server locale non serve più. 

La combinazione della piattaforma con la connettività Swisscom garantisce sempre la 
massima disponibilità e una gestione sicura del server.

«Grazie ai servizi 
combinati di Seabix 
e Swisscom, possiamo 
concentrarci sulla 
nostra attività 
principale: volare».
Gerold Biner, 
CEO, Air Zermatt AG

«Con l’ampia offerta 
ICT di Swisscom 
siamo in grado di 
offrire ai nostri clienti 
PMI soluzioni ICT 
complete e 
personalizzate».
Thierry Kramis, 
CEO, Seabix AG
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Vantaggi per i clienti

Tutti i servizi da un unico operatore
Affidate la responsabilità della vostra infrastruttura ICT al partner Swisscom.
 
Soluzioni personalizzate
Beneficiate di servizi calibrati su misura per le esigenze delle vostra PMI.
 
Maggiore disponibilità di risorse
I vostri collaboratori non dovranno più svolgere mansioni legate all’ICT.
 
Possibilità di concentrarsi sul core business
Realizzate gli obiettivi della vostra PMI senza preoccupazioni e aumentate il successo.
 
Professionisti che si prendono cura della vostra infrastruttura ICT
Affidatevi al know-how di Swisscom e del suo partner.

Seabix AG in breve
> Anno di fondazione: 2004 
> Numero di collaboratori: 10 
> Numero di sedi: 1 
> Direttore generale: Thierry Kramis 
> Si avvale delle soluzioni complete di Swisscom dal 2011

Air Zermatt AG in breve
> Anno di fondazione: 1968 
> Numero di collaboratori: 55 
> Numero di sedi: 3 
> Direttore generale: Gerold Biner 
> Si avvale delle soluzioni complete di Swisscom dal 2013


