Ecco come Meyerlustenberger Lachenal SA (MLL)
sfrutta l’infrastruttura di Sunrise.
Così Meyerlustenberger Lachenal SA (MLL), uno dei più rinomati studi legali della Svizzera, grazie
a Sunrise è sempre raggiungibile tramite rete fissa e telefonia mobile.

Esigenze

Vantaggi per i clienti
• Uniformazione della telefonia mobile con abbonamenti di
telefonia mobile a tariffa forfettaria – utilizzabile in Svizzera e
all’estero a seconda delle esigenze
• Raggiungibilità costante grazie alla rete fissa ridondante, per
essere sempre raggiungibili anche in caso di guasto
• Tariffe di roaming interessanti per i collaboratori che sono
spesso in viaggio all’estero
• Assistenza 24 ore su 24 grazie al supporto tecnico di Sunrise
disponibile 7 giorni su 7
• Consulenza personale e senza complicazioni e tempi di
reazione o risoluzione dei problemi brevissimi

MLL ha colto l’occasione del trasloco dell’ufficio di Zurigo
in Schiffbaustrasse 2, nel vivace distretto 5, per scegliere
nuove soluzioni di telecomunicazione in linea con le
proprie esigenze. In quanto rinomato studio legale che
offre servizi imprenditoriali, innovativi e orientati alle
soluzioni con i massimi requisiti di qualità per aziende,
istituzioni e clienti privati svizzeri e internazionali, MLL
cercava un partner affidabile che si occupasse delle sue
esigenze di telefonia mobile e di rete fissa. Ha pertanto
valutato quale fornitore potesse offrire una soluzione
affidabile e garantire una costante raggiungibilità. Già
durante la fase di offerta e di progettazione, per MLL sono
state importanti la capacità di trovare soluzioni e i tempi
di reazione del fornitore.

Sunrise supporta …

Sede
Zurigo

Circa

100 collaboratori

Di cui circa

60 avvocati

Soluzione
Per uno studio legale discrezione, sicurezza e raggiungibilità
sono fondamentali. Ciò vale anche per le telecomunicazioni.
MLL è uno dei principali studi legali della Svizzera e come
tale ritiene indispensabile essere affiancato da un partner
per la telefonia mobile e di rete fissa che lo supporti
sempre in modo rapido, affidabile e senza complicazioni
sotto tutti i punti di vista.

Le rete fissa è stata resa ridondante, con due linee per lo
stesso servizio, al fine di garantire la raggiungibilità in caso
di un guasto. Per gli abbonamenti di telefonia mobile dei
collaboratori Sunrise offre a MLL interessanti tariffe
forfettarie illimitate in Svizzera, completate da un’offerta di
roaming competitiva per i soggiorni all’estero. Per chi
viaggia molto vengono attivati convenienti abbonamenti
forfettari per l’estero.

Cosa possiamo fare per voi? Che siate una grande o una piccola impresa, con Sunrise avete sempre al vostro fianco
un partner competente e affidabile, che può offrirvi i prodotti e i servizi di cui avete bisogno. Richiedete un appuntamento
personale per consentirci di approfondire più nel dettaglio le vostre esigenze e di elaborare insieme un’offerta
personalizzata. Attendiamo con piacere una vostra telefonata.
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