
Comunicazione

Web app «Rilevamento  
dei dati dei membri  

e sondaggi»

Piattaforma di collaborazione 
suissetec365 per la 
 collaborazione interna

Telefonia VoIP integrata  
in suissetec365

Programma di chat integrato 
in suissetec365

Portale online 
« Trovare tecnici della 
costruzione»

Portale online per  
persone in formazione  

topposti.ch

Rilevamento  
dell’orario di lavoro,  

delle spese,  
dei conteggi  

salariali ecc. in  
forma digitale  

e indipendente  
dal luogo 

Web app «Calcolatore per la  
tecnica della costruzione»  

(impianti solari, riscaldamento,  
involucro edilizio)

Web app «Smaltimento  
delle acque dei tetti»

Web app «Calcolo di  
linguette e paraneve»

Portale online per  
e-Books e promemoria  
(suissetec Edu)

Portale online «Sicurezza  
 sul lavoro e protezione  
della salute» 

Portale online  
«Compendio della qualità»

Portale dei progetti online  
per la gestione dei progetti  

di costruzione

Web app «Manutenzione  
e riparazione tecnica  

della costruzione»

Web app «Accordi di 
 utilizzazione»

Prestazioni per 
la presentazione 
 digitale di membri

Sistema di ticketing e dei compiti 
(Jira e MS Planner)

Documentazione di   
processo con flussi di lavoro 
 automatizzati (Firestart)

Controllo delle fatture, 
 attribuzione del conto, 
 approvazione

Web app «Calcolatore  
di risanamenti per  

proprietari di case»

Portale online per  
la  mediazione di  

richieste di clienti  
agli installatori

Web app 
« Calcolatore  

di offerte»

Basi di calcolo CPN, 
 allestimento e scambio 

di offerte nei sistemi ERP 
(SIA 451)

Scambio digitale di dati  relativi 
ai dati dei prodotti tra installatore 
e fornitore (IGH451)  

Produzione di libri su 
 richiesta (on demand), 
senza scorte in magazzino

Interfacce del Web Shop 
verso i fornitori 

Web Shop 24 ore su 24, 7 giorni  
su 7 per clienti di suissetec, 
 incluso l'accesso alle ordinazioni, 
alle fatture e alla panoramica 
 delle licenze

Newsletter elettronica 

Sito web

Social Media

App mobile «Beekeeper»  
per il dialogo con tutti i  
tecnici della costruzione

Piattaforma di collaborazione 
suissetec365 per la collabora-

zione nel sistema di milizia

Formazione

Portale online per 
persone in formazione 

(Sephir) 

Web app per corsi e  
webinar online (LMS  
Microsoft Education)

Strumento per la pubblica-
zione e iscrizione a corsi e 

cicli di formazione con 
 informazioni in tempo reale

Ciclo di 
 formazione 
 Gestore BIM

Ciclo di 
 formazione 
 Coordinatore  
BIM

Macchine da 
piegare CNC

Risorse 
 umane (HR) / 

 Reclutamento

Procedura 
di offerta

Strumenti 
di calcolo

Opere di 
 consultazione

Strumenti 
ausiliari 
 generali

Procedura di  
ordinazione

Panoramica della 
digitalizzazione 
Categorie

 Web app e portali online
  Un portale online di tecnica della 

 costruzione, un login, accesso a tutti  
i prodotti e prestazioni digitali

    Prodotti e prestazioni digitali
  Scambio completamente digitale di 

 informazioni tramite interfacce idonee

    Processi digitali interni di suissetec
  Processi digitali e automatizzati continui, 

 indipendenti dal reparto e dal luogo
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