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SwissLegal Lardi & Partner AG punta 

sulla nuova comunicazione elettronica 

sicura con IncaMail. Un ruolo centrale è 

svolto dall'autorizzazione ricevuta da 

IncaMail nell'ambito dell'Ordinanza del 

Consiglio federale sulla comunicazione 

elettronica di dati ai tribunali e alle auto-

rità.  

 

L'ordinanza regola la comunicazione sicura in 

forma elettronica nei processi civili e penali e 

nelle procedure di esecuzione e fallimento. I 

dati devono essere trasmessi in modo riserva-

to e certificabile su una piattaforma di tra-

smissione ammessa. IncaMail è stata ammessa 

nel dicembre 2010 dal Dipartimento federale 

delle finanze (DFF) quale piattaforma di tra-

smissione sicura. 

 

Nella fase di valutazione di una piattaforma di 

trasmissione sicura, SwissLegal Lardi & Partner 

AG ha scelto IncaMail per il suo semplice 

utilizzo. L'integrazione perfetta nell'infrastrut-

tura "ONAX Hosted Exchange" esistente è 

stato un ulteriore criterio. 

 

 

Soluzione 

 IncaMail Outlook-Addin per l'invio e la 
ricezione diretti di e-mail sicure e certifica-
bili dal consueto client di e-mail 

 Integrazione di IncaMail nell'infrastruttura 
esistente "ONAX Hosted Exchange"  

 Configurazione del firewall esistente per il 
collegamento sicuro con IncaMail 

 

Vantaggi realizzati 

 La comunicazione con i mandanti e i 
tribunali svizzeri avviene in formato elet-
tronico mediante IncaMail, in modo rapi-
do, semplice e conveniente 

 E-mail riservate e certificabili possono 
essere inviate e ricevute da ogni postazio-
ne di lavoro mediante il client Outlook o il 
client Web 

 Realizzazione conveniente grazie alla 
semplice integrazione nell'infrastruttura 
"ONAX Hosted Exchange" esistente 

 Utilizzo intuitivo per gli utenti (non serve 
nessun training) 

 

 

"Con IncaMail abbiamo soddisfatto in mo-

do veloce, semplice e conveniente le nostre 

esigenze di comunicazione elettronica sicu-

ra. Un ulteriore notevole vantaggio di In-

caMail è offerto dai costi d'investimento 

relativamente ridotti. I costi di trasmissione 

dipendono dall'uso e possono essere impu-

tati correttamente a chi li ha generati. Sia-

mo inoltre rimasti molto soddisfatti della 

collaborazione competente con ONAX. Du-

rante l'implementazione la nostra azienda 

ha potuto proseguire la sua attività senza 

alcun disagio." 

 

Avvocato Mauro 

Lardi  

SwissLegal Lardi & 

Partner AG 

 

 

 

 

SwissLegal Lardi & Partner AG comunica in modo sicuro  

Semplice integrazione di IncaMail in ONAX Hosted Exchange 
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Informazioni su IncaMail 

IncaMail è la piattaforma della Posta Svizzera 

per lo scambio riservato e certificabile delle e-

mail. Con IncaMail è possibile inviare e riceve-

re e-mail senza bisogno di installare ulteriori 

software, in modo facile e sicuro come avvie-

ne per le raccomandate. IncaMail garantisce 

che il messaggio sarà recapitato solo al desti-

natario desiderato. Inoltre, a richiesta è possi-

bile ottenere una ricevuta postale con firma 

digitale. IncaMail può essere integrata facil-

mente e velocemente sia nell'infrastruttura di 

Mail sia nel sistema software aziendale.  

 

Su ONAX  

ONAX, fondata nel 1988, è un'azienda inno-

vativa nel settore IT specifico per la clientela 

business. I clienti aziendali esigenti utilizzano i 

molteplici servizi di ONAX nei settori 

hardware, software, pianificazione progetti, 

consulting, reti, soluzioni di protezione e 

sicurezza, cloud services, sviluppo software, 

assistenza e manutenzione. 
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SwissLegal Lardi & Partner AG 
 
Oltre all'attività di consulenza e agli atti 
pubblici, SwissLegal di Coira rappresenta i 
suoi mandanti anche di fronte alle autorità 
e ai tribunali. L'elaborazione accurata di un 
mandato presuppone una verifica 
scrupolosa dei rischi e delle opportunità del 
processo. Per l'assistenza dei mandanti in 
Svizzera e all'estero, lo studio legale 
dispone di avvocati e segretarie che parlano 
più lingue.  
 
www.swisslegal.ch 
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