Le piccole aziende ben
organizzate puntano su IT
professionali
Felder Maler AG a Zurigo
Una piattaforma IT ben funzionante è un pilastro
indispensabile anche per le piccole aziende. Quando circa 30
anni fa, al momento della costituzione della propria azienda,
Josef Felder acquistò il primo PC diventando uno dei primi
clienti di BRZ Svizzera SA, l'informatica non era per nulla
scontata. Affidare la responsabilità per l'informatica a mani
competenti si è rivelato per la Felder Maler AG una buona
soluzione fino ai giorni nostri.
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Il racconto degli utenti

Le piccole aziende ben organizzate puntano su IT professionali

Per Dave Felder una consulenza competente è importante non solo nei confronti
dei clienti, ma anche con i fornitori, come
la BRZ.

La Felder Maler AG ha dodici collaboratori
nelle sue sedi di Zurigo e Thalwil. Questa
azienda a carattere famigliare è gestita dal
fondatore Josef Felder insieme al figlio Dave.
Oltre al know-how tecnico e alla maestria
artigianale, il successo dell'azienda è dovuto
anche a competenze quali versatilità e
flessibilità. Accanto all'intera gamma dei
tradizionali lavori di tinteggiatura, la Felder
Maler AG si è specializzata nel trattamento
delle muffe puntando su una nuova tecnologia come la nebulizzazione a freddo. Nel
proprio settore l'azienda è stata all'avanguardia anche per quanto concerne l'informatica.
Un cliente di vecchia data
Già verso la fine degli anni ottanta Josef
Felder si è reso conto delle potenzialità
offerte dalla tecnologia informatica.
"Per tenere il passo con il progresso" ricorda,
"già allora ero convinto che era inevitabile
acquistare strumenti informatici."
La BRZ Svizzera SA l'ha sostenuto sin da
allora nell'acquisto del primo PC e nell'impiego del software ERP BRZ.DOMUS
advanced.

Il lavoro in squadra è un tema importante
alla Felder Maler AG. E anche Josef Felder
fa volentieri la sua parte.

L'informatica deve funzionare
Oggi l'informatica è diventata una presenza
scontata, di cui non si può fare a meno nella
vita di tutti i giorni. Ma molte esigenze sono
rimaste uguali. Dave Felder:
"Per noi l'informatica deve semplicemente
funzionare e, in caso di problemi, dobbiamo
trovare assistenza immediata".
La possibilità di ottenere dalla BRZ Svizzera
SA assistenza sia per i prodotti hardware
che per il software soddisfa questa nostra
esigenza.
"Con un referente è più facile trovare la
soluzione" ne è convinto Dave Felder.

Felder Maler AG
Albisriederstrasse 232
8047 Zürich
Tel.: 044 433 10 30
info@felder-maler.ch
www.felder-maler.ch

Con solo due postazioni di lavoro con PC e
un'infrastruttura semplice, si sarebbe potuto
optare per un'assistenza privata. Ma proprio
in questi tempi nei quali non è più possibile
trascurare la sicurezza IT anche delle piccole
aziende, ci si affida a un'azienda esperta e
dalle competenze molto varie, come la BRZ
Svizzera SA.

Accesso remoto, ma sicuro
Accedere a tutti i dati aziendali con il notebook, stando comodamente seduti a casa,
comporta per il padre Dave Felder un
enorme guadagno in stile di vita.
"È una soluzione sensazionale per me, ma
anche per la mia famiglia. Abbiamo così più
tempo da trascorrere insieme".
Prima doveva sempre andare in ufficio se
doveva sbrigare qualcosa fuori dall'orario di
lavoro. Adesso, per esempio, può preparare
le offerte in BRZ.DOMUS advanced lavorando a casa.
Gli specialisti di BRZ hanno creato per lui
una soluzione ottimale con connessione VPN
(Virtual Private Network). L'accesso ai dati
aziendali avviene tramite connessione protetta, sulla quale tutte le informazioni vengono
trasmesse in modo codificato. Dave Felder
può così accedere ai dati aziendali senza
problemi e nella massima sicurezza. Ci sono
sempre in gioco dati sensibili relativi all'azienda, ai clienti e ai collaboratori; qui la sicurezza
ha la massima priorità.
Uno sguardo al futuro
Alla Felder Maler AG si guarda avanti.
Seguendo il trend del lavoro mobile,
BRZ.DOMUS.Connect potrebbe essere
il passo successivo. Tutti i dati vengono
memorizzati nel centro di calcolo BRZ ad alta
sicurezza, ma non solo: anche l'applicazione funziona su un server esterno. I requisiti
richiesti alla propria piattaforma IT verrebbero
ulteriormente ridotti e non ci sarebbe più la
necessità di doversi occupare di mansioni
quali aggiornamento software, backup e
sicurezza.
"È bello sapere che, con BRZ, si ha al proprio
fianco un partner in grado di offrire la soluzione giusta anche in futuro."

