
   

Fundus Treuhand punta su IncaMail
 
Invio digitale, vantaggi reali 

I destinatari ricevono lettere dal contenuto  
importante, i mittenti risparmiano tempo  
e denaro: IncaMail è la soluzione ideale per  
l’invio sicuro di documenti salariali riser- 
vati, come quelli di Fundus Treuhand AG. 

La sfida: soddisfare le esigenze dei clienti 
L’invio mensile dei conteggi salariali implica svariate  
fasi di elaborazione: i conteggi devono essere redat-
ti, stampati, verificati, piegati e imbustati. Questo 
compito carico di responsabilità termina solo con la 
consegna allo sportello postale e la ricezione della 
conferma di spedizione. Sono circa 1000 i conteggi 
salariali che Fundus Treuhand AG, di Zurigo, elabora 
per conto dei suoi mandanti. Oggi le e-mail sono  
largamente diffuse, sia privatamente che sul lavoro,  
e molti collaboratori preferiscono ricevere i loro   
conteggi salariali in modo elettronico. Per questo   
è molto vantaggioso passare alla soluzione sicura  
e veloce IncaMail. 

Quando un’azienda pionieristica come Fundus capi
sce che i suoi clienti sono pronti per percorrere nuove 
strade, si adopera immediatamente per avviare il   

necessario cambiamento organizzativo. Fundus  
Treuhand AG è sempre attenta alle richieste   
dei clienti, per questo ha deciso senza indugi di   
affidarsi ad IncaMail.  

L’obiettivo: eliminare la carta grazie a IncaMail 
Fundus Treuhand mira già da molto tempo ad   
eliminare la documentazione cartacea dall’ufficio.   
I documenti sono archiviati in formato elettronico  
con AbaScan e successivamente il sistema dovrà  
passare interamente al più moderno AbaWeb-
Treuhand. Per il futuro, Fundus auspica una soluzio  
ne ABACUS compatibile con i mandanti, che possa  
essere utilizzata non solo per l’invio elettronico della 
documentazione salariale, ma anche in modo otti
male per altri impieghi, come la contabilità debitori   
o l’intera corrispondenza commerciale. Per for  
tuna questa esigenza è già soddisfatta con la nuova 
versione ABACUS. 

La soluzione migliore per i fiduciari 
IncaMail è completamente integrata nel sistema ERP 
di ABACUS, che consente l’invio diretto, efficiente  
e sicuro dei conteggi salariali in formato PDF. I colla-
boratori di Fundus Treuhand, ma anche quelli dei   
suoi mandanti, ricevono i conteggi salariali all’indirizzo   
e-mail desiderato. La società fiduciaria punta ad of  
frire questo servizio elettronico anche ad altri clienti. 
  
Vantaggi per clienti e collaboratori 
IncaMail è integrata in ABACUS senza alcuna interru
zione mediale ed è disponibile senza modulo supple
mentare. Sebbene Fundus risparmi per ogni docu
mento salariale almeno CHF 2.– e molto tempo, non 
è l’unica a trarre vantaggi da IncaMail. Anche i clienti 
e i loro collaboratori beneficiano dell’invio elettro  
nico, potendo accedere al conteggio salariale da tutto 
il mondo e in qualsiasi momento, senza interruzioni 
mediali. 
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Sicurezza e semplicità con IncaMail 
–	 La soluzione completa ERP di ABACUS è collegata 

direttamente alla piattaforma IncaMail della Posta 
Svizzera: niente più interruzioni mediali. 

–	 Per le aziende che desiderano utilizzare l’invio 
sicuro e certificabile per e-mail, IncaMail è 
la soluzione facile da installare che non richiede 
nessun addestramento. 

–	 Con IncaMail è possibile inviare documenti 
riservati direttamente dall’applicazione, in modo 
rapido, veloce e con una conferma d’invio. 

–	 IncaMail consente l’invio a tutti i destinatari che 
possiedono un account e-mail. 

–	 Oltre all’invio dei documenti riservati, IncaMail 
è ideale per qualsiasi tipo di comunicazione 
e-mail confidenziale e certificabile, non solo per 
i fiduciari. 

Migliore, sotto ogni punto di vista 
–	 Uso più veloce: IncaMail può essere integrata 

facilmente nelle infrastrutture, nei sistemi e nei 
software aziendali esistenti. 

–	 Elevata flessibilità: IncaMail Service può essere 
usato a scelta direttamente dall’infrastruttura 
o da Internet, con molta praticità. 

–	 L’installazione di IncaMail non richiede né 
addestramento né assistenza e non occorrono 
particolari cono-scenze di IT. 

–	 Workflow più veloce: IncaMail non riduce solo 
i processi di lavoro, ma anche le vie di comunica
zione, basta premere un pulsante. 

–	 Budget più leggero: rispetto alla classica corri
spondenza cartacea, i costi possono essere poten
zialmente ridotti di almeno CHF 2.– per lettera. 

–	 Elevata forza probatoria: IncaMail impedisce le 
manipolazioni, in modo certificabile. 

–	 Niente accessi indesiderati: IncaMail offre 
un’elevata sicurezza per l’invio elettronico dei 
conteggi salariali e di altri documenti riservati. 

– Comodità: i collaboratori possono ricevere 
e leggere i messaggi IncaMail in qualsiasi momento 
e ovunque si trovino. 

– Crescente diffusione: sono sempre più le persone 
che preferiscono la comunicazione elettronica, 
sia nella vita privata che sul lavoro. 

Fundus Treuhand AG 
Nel 2011 Fundus Treuhand AG, con sede principale 
a Zurigo e filiale a Gränichen (AG), ha celebrato il 
suo 80° anniversario. Oltre all’amministrazione sala 
riale, tra le attività principali dei 15 collaboratori 
della società vi sono la contabilità, l’imposta di valore 
aggiunto, la consulenza e la revisione per le opera 
zioni di chiusura, le imposte, gli aspetti legali e la 
fondazione collettiva Fundus per la previdenza pro 
fessionale. 

Fundus Treuhand AG, Badenerstrasse 567, 
8048 Zurigo, Tel. 044 456 31 31, www.fundus.ch 

IncaMail 
IncaMail è un servizio facile e pratico della Posta 
Svizzera per la spedizione sicura e certificabile di 
e-mail confidenziali e riservate. 

IncaMail permette di comunicare per e-mail in modo 
agevole ed è flessibile, economicamente convenien 
te e riservato. Informazioni commerciali sensibili, 
conteggi, estratti, disdette e la corrispondenza con 
le autorità: grazie alla tecnologia brevettata SAFE 
è possibile raggiungere ogni destinatario in modo 
facile ed immediato. 

Maggiori informazioni su IncaMail sono disponibili 
su www.post.ch/incamail 

«La risposta dei nostri clienti e 
collaboratori a IncaMail è positiva, 
perché hanno la sicurezza che 
le informazioni riservate restano 
tali anche per e-mail.» 
Doris Valsangiacomo, assistente 
alla clientela, Fundus Treuhand AG 
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