Laufbahn & Metier GmbH lavora in modo flessibile e moderno
grazie a Unlimited Mobile Workplace di Sunrise.
Dal 2018, l’azienda Laufbahn & Metier GmbH supporta i propri clienti con servizi di gestione delle
risorse umane e degli acquisti. Con l’aiuto di Sunrise, la start-up offre un’assistenza completa
nell’ambito dell’orientamento professionale: ciò comprende in particolare Unlimited Mobile
Workplace, che unisce Mobile, Connectivity e Work Smart garantendo ancora più indipendenza
e flessibilità sul luogo di lavoro, il tutto anche senza un’infrastruttura IT propria.

Vantaggi per i clienti
 ome azienda giovane e dinamica, abbiamo
C
piena fiducia in Sunrise come partner accessibile
in prima persona che ci ha sostenuto fin dall’inizio in tutti gli aspetti relativi alle telecomunicazioni e ci indica continuamente tutte le ulteriori
possibilità riguardo agli importanti sviluppi
tecnologici di interesse per la nostra azienda.
Grazie a Unlimited Mobile Workplace di Sunrise
possiamo lavorare senza vincoli spazio-temporali
ed essere raggiungibili ovunque, anche quando
non siamo in ufficio.

• Servizi di comunicazione per start-up da un’unica fonte;
24 ore su 24, 7 giorni su 7
• Lavorare in modo moderno, flessibile e sicuro: in qualsiasi
momento, ovunque e con qualsiasi apparecchio; anche senza
un’infrastruttura IT propria
• Referente personale per domande, soluzioni immediate e
supporto in caso di richieste, per PMI, grandi imprese o
start-up emergenti
• Risparmio sui costi grazie all’utilizzo di soluzioni basate su
cloud
• Raggiungibilità senza problemi, massima disponibilità e
ricezione ovunque senza interruzioni

Mauro Stefano, cofondatore e partner

Esigenze
I servizi di gestione del personale sono un’attività appassionante e stimolante. Le esigenze, e di conseguenza anche le
sfide, evolvono a grande velocità, tra le altre cose anche per
via della digitalizzazione. Occorre essere sempre al passo con
i tempi. Laufbahn & Metier GmbH, che non possiede un
reparto IT proprio, se ne è resa conto e ha cercato per la
propria soluzione di telecomunicazione un fornitore in grado
di rispondere in maniera rapida e semplice alle esigenze in
continuo cambiamento.
Le priorità erano raggiungibilità personale, sicurezza,
affidabilità e flessibilità. Affinché una soluzione di telecomunicazione moderna consenta di lavorare costantemente
senza vincoli spaziali, che sia in azienda, Home Office o in
viaggio, sono necessarie la migliore qualità di collegamento
e la massima larghezza di banda Internet.

Soluzione
Dopo un’approfondita consulenza personale e un’attenta
verifica delle esigenze da parte di Sunrise, è stato possibile
offrire a Laufbahn & Metier GmbH un’ottima soluzione
innovativa: Unlimited Mobile Workplace. Questa soluzione
mobile di Sunrise offre Mobile, Connectivity e Work Smart
Services da un’unica fonte e dunque una postazione di
lavoro flessibile che funziona senza infrastruttura IT
propria, dispone di una rete eccellente e consente di
lavorare orientati al futuro in modo sicuro e senza vincoli.

In questo modo, la giovane start-up cliente di Sunrise
ha potuto avviare senza problemi le proprie attività,
effettuare recruiting tramite Internet, comunicare con
candidati e clienti e lavorare senza vincoli spaziali. Le
soluzioni di Sunrise offrono tecnologie all’avanguardia
sempre espandibili, il tutto adattabile in qualunque
momento senza problemi persino tramite consulenza
telefonica personale.

Le soluzioni Connectivity consentono un accesso a
Internet senza complicazioni. Per le postazioni di lavoro,
Laufbahn & Metier GmbH ha scelto i Work Smart Services
basati su cloud con Office 365 incl. Teams con l’integrazione di SIP-Trunk (Microsoft Teams Direct Routing).
La raggiungibilità ovunque su qualsiasi apparecchio e in
qualunque momento è garantita dagli abbonamenti di
telefonia mobile Sunrise grazie alla loro eccezionale rete
mobile. L’installazione è stata effettuata interamente da
Sunrise in stretta collaborazione con Laufbahn & Metier GmbH.

Cosa possiamo fare per voi? Non importa se la sua è una piccola o grande impresa: con Sunrise ha sempre al suo fianco
un partner competente, che può offrirle i prodotti e i servizi di cui ha bisogno. Richieda un appuntamento di persona:
in questo modo sarà possibile per noi conoscere più nel dettaglio le sue esigenze e sottoporle un’offerta personalizzata. Attendiamo con piacere una sua telefonata.
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