
Quattro lettere per la sicurezza
Bechtle Management AG si affida a IncaMail

sono ai primi posti dell’elenco di priorità nella part-
nership con clienti e fornitori. Questo stesso prin- 
cipio ha determinato la scelta di IncaMail, il prodotto 
della Posta Svizzera.

In armonia con lo spirito del tempo
Con IncaMail, la piattaforma per lo scambio elettroni-
co dei dati sicuro e certificabile della Posta Svizzera, 
Bechtle Management AG resta fedele ai propri obiet-
tivi e assume al contempo un ruolo esemplare, ade-
guandosi allo spirito dei tempi e accrescendo la pro-
pria efficienza. Le risorse risparmiate non si traducono 
solo in una riduzione dei costi, ma anche in un au-
mento della sostenibilità. Infatti, la documentazione 
salariale relativa alle risorse umane è inviata senza 
supporto cartaceo tramite IncaMail.

Collaborazione tra i migliori 
Abituata ad attuare con professionalità i propri pro-
getti IT, Bechtle era alla ricerca del migliore tool per 
l’invio digitale sicuro e del migliore partner per una  
futura collaborazione. Swiss Post Solutions si è dimo-
strato il candidato ideale per questi due aspetti, a 
quali si è aggiunto un terzo vantaggio: non si sono 
resi necessari investimenti di rilievo, poiché IncaMail 
completa in modo ideale il software per risorse uma-
ne di ABACUS. Dall’integrazione nel sistema HR, il 
conteggio salariale funziona con estrema semplicità  
e i collaboratori ricevono un’e-mail con il conteggio 
salariale in PDF. Per garantire la riservatezza dei dati 
sensibili, la Posta Svizzera accerta il perfetto funziona-
mento dell’efficiente tecnologia crittografica.

Dalla visione alla realtà
L’alternativa completamente elettronica all’invio di 
posta cartacea offre solo vantaggi: un enorme rispar-
mio di tempo per l’elaborazione dei documenti sala- 
riali, minore impegno lavorativo per l’invio e un passo 
in più verso la realizzazione di un ufficio privo  
di carta. Anche i collaboratori sono soddisfatti del 
moderno invio digitale, soprattutto per la pratica  
IncaMail App.

L’invio di dati sensibili per e-mail deve essere  
affidabile quanto lo è Bechtle. Motivo sufficien-
te per utilizzare IncaMail. La soluzione incarna 
quattro valori fondamentali: integrità, certifica-
bilità (non-repudiability), riservatezza (confi-
dentiality) e autenticazione (Inca), garantiti 
dall’impegno di Bechtle e della Posta Svizzera. 

Sicurezza, oggi e domani
Chi meglio degli esperti può mostrare la via per il  
futuro? Con l’introduzione di IncaMail per l’invio digi-
tale dei documenti salariali, Bechtle Management AG 
resta fedele al suo motto «Il vostro forte partner IT. 
Oggi e domani.» La soluzione certificata di secure mail 
della Posta Svizzera si adatta perfettamente al system 
integrator e fornitore di e-commerce, che è tra i più 
grandi del settore in Svizzera ma anche a livello euro-
peo. Ma soprattutto rispecchia la storia dinamica e  
il futuro ambizioso dell’azienda, che adotta standard 
di alto profilo in fatto di sicurezza, lunga durata e 
successo. Poiché l’utile e la crescita non sono gli unici 
fattori che determinano il successo, gli ambiziosi 
obiettivi di Bechtle sono completati da uno speciale 
profilo di qualità: competenza, affidabilità e serietà 
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IncaMail 
IncaMail è un servizio facile e pratico della Posta Svizzera 
per la spedizione sicura e certificabile di e-mail confiden-
ziali e riservate. IncaMail permette di comunicare per  
e-mail in modo agevole ed è flessibile, economicamente 
conveniente e riservato. Informazioni commerciali sensi-
bili, conteggi, estratti, disdette e corrispondenza con le 
autorità: grazie alla tecnologia brevettata SAFE è possibi-
le raggiungere ogni destinatario in modo facile e imme-
diato. Maggiori informazioni su IncaMail sono disponibili 
su www.post.ch/incamail

 
Bechtle Schweiz AG
Con 12 sedi e circa 800 collaboratori, Bechtle è uno dei 
principali integratori di sistemi e fornitori di e-commerce 
in Svizzera. L’azienda fa parte del gruppo tedesco 
Bechtle, costituito nel 1983, uno dei leader europei nel 
settore IT ed e-commerce con circa 5800 dipendenti,  
oltre 60 IT system house nella regione Germania, Austria 
e Svizzera e società commerciali in 14 paesi. Ai suoi oltre 
75 000 clienti attivi nell’industria, nel commercio, nel 
servizio pubblico e nelle finanze, Bechtle propone un’of-
ferta completa, da un unico fornitore, per l’infrastruttura 
e la gestione IT di qualsiasi produttore. L’azienda vanta 
cifre d’affari di riguardo ed è quotata nell’indice delle so-
cietà tecnologiche TecDAX. 
Bechtle Management AG, Birkenstrasse 43b,
6343 Rotkreuz, tel. +41 (0)41 799 09 77,
www.bechtle.ch

«I collaboratori sono soddisfatti del 
moderno invio digitale, soprattutto 
per la pratica IncaMail App.» 

 
Margot Bürcher, direzione HR centrale 
e formazione professionale

Sicurezza brevettata
 – Piena funzionalità: IncaMail può essere integrata 
facilmente nelle infrastrutture, nei sistemi e nei  
software aziendali esistenti.

 – Integrazione perfetta: l’integrazione in ABACUS  
HR System consente l’invio diretto ed efficiente  
di documenti sensibili tramite IncaMail.

 – Immediatezza: la piattaforma di sicurezza è  
installabile in modo semplice e senza necessità  
di training.

 – Comprovabile: IncaMail invia i dati riservati in 
modo veloce, con conferma di invio. 

 – Praticità: IncaMail consente l’invio a tutti i desti- 
natari, con un solo account e-mail.

 – Produttività: IncaMail è inoltre ideale per qual- 
siasi tipo di comunicazione riservata via e-mail,  
non solo per gli specialisti IT.

 – Affidabile: grazie alla tecnologia brevettata SAFE, 
IncaMail offre la massima sicurezza.

Un sistema con molteplici capacità 
 – Adattabilità: IncaMail Service può essere  
usato a scelta direttamente dall’infrastruttura  
o da Internet.

 – Risparmio di tempo: IncaMail abbrevia il processo 
di elaborazione dei salari di uno o due giorni.

 – Maggiore flessibilità: possibilità di apportare  
modifiche tempestive al trattamento dei salari.

 – Efficienza: IncaMail riduce i costi.
 – Semplicità: l’integrazione di IncaMail non  
presenta problemi, indipendentemente dalle  
configurazioni interne di Firewall.

 – Sicurezza certificata: i messaggi inviati con  
IncaMail non possono essere visualizzati né  
manipolati da terzi.

 – Sostenibilità: consumo di carta e toner enorme-
mente ridotto, a vantaggio dell‘ambiente.

 – Moderna mobilità: i collaboratori possono  
ricevere e leggere i messaggi IncaMail in qual- 
siasi momento e ovunque si trovino.

 – Sviluppo continuo: le funzioni di IncaMail sono  
costantemente migliorate, ad esempio per la  
ricerca semplificata tramite l‘export del registro.
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