
Cloud e sicurezza
dei dati in bexio

Domande frequenti sull‘argomento „cloud“ in bexio: riassunti e 
presentati in modo chiaro.
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Il cloud computing, ovvero l‘utilizzo di servizi online basati 
su cloud, acquisisce un‘importanza sempre maggiore. Ma che 
cos‘è il cloud computing in realtà? Ecco qualche risposta.

Cloud e sicurezza dei dati in bexio

Spazio di archiviazione 

Nessun download o installazione di alcun software

Il software è un servizio prove-

Dati disponibili in qual-

«Gestiamo bexio nel cloud perché è la cosa più 
semplice per i nostri clienti: possono facilmente 
accedere, lavorare e avere accesso ai dati ovunque 
e in qualsiasi momento. Non bisogna preoccuparsi 
di aggiornamenti e backup. Questo lascia più tempo 
per l‘attività lavorativa.» 
Jeremias Meier, Managing Director e co-fondatore di bexio AG
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Flessibilità: lavora dove e quando vuoi; bexio è sempre 
disponibile grazie al Cloud. Tutto ciò che serve è una con-
nessione internet e un browser.

10 motivi per cui bexio è basato 
sul Cloud
Spieghiamo i vantaggi del Cloud, perché bexio è disponi-
bile solo nel Cloud e come è possibile trarre vantaggio dal 
lavoro nel Cloud nella vita quotidiana di ufficio.

Aggiornamenti automatici: il software basato sul Cloud si 
aggiorna automaticamente. Sono inclusi anche l‘Assistenza e i 

Nessuna installazione: bexio può essere utilizzato ovunque, 
non importa se su Windows PC, Mac (Apple) o Linux, And-
roid o iOS. Basta aprire il browser, accedere e iniziare.

Massima sicurezza: i tuoi dati vengono archiviati in data 
center svizzeri certificati e crittografati secondo uno stan-
dard elevato.

Accesso diretto per i contabili: consente al contabile di 
accedere alla contabilità e di lavorare insieme senza compli-
cazioni.
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Sicuro anche in caso di emergenza: al fine di prevenire la 
perdita di dati in casi estremi (ad esempio un terremoto), i dati 
vengono archiviati simultaneamente in diversi data center.

Interfaccia semplice su Internet: accelera i tuoi processi 
lavorativi e facilita le operazioni.

Più componenti aggiuntivi, più vantaggi: grazie al Cloud 
possiamo offrire ulteriori servizi da parte dei nostri partner 
e interfacce per oltre 1‘000 altre applicazioni Web.

Riconciliazione automatica dei pagamenti: le interfacce 
con l‘e-banking di varie banche consentono la riconciliazio-
ne automatica delle transazioni bancarie.

Semplice da usare: le funzioni intuitive e la navigazione fa-
cile garantiscono un avvio rapido e permettono di lavorare 
in tutta semplicità.

10 motivi per cui bexio è basato 
sul Cloud
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Il Cloud nella vita 
I software aziendali basati sul Cloud come bexio sono in 
grado di ridurre significativamente l‘onere amministrativo. I 
tempi di attesa per gli appuntamenti o le trasferte possono 
essere utilizzati in modo efficiente.

Con bexio hai praticamente il tuo ufficio con te ovunque 
tu vada e puoi accedere ai contatti, ai tuoi prodotti, al tuo 
e-banking e molto altro. Bexio digitalizza l‘intero proces-
so lavorativo della tua azienda offrendo tutto a partire da 
un‘unica fonte: dall‘offerta al sollecito, compresa la contabi-
lità finanziaria e quella salariale.

Il nostro software aziendale è più di un semplice software 
per l‘amministrazione e la contabilità: la nostra piattaforma 
ti connette con il tuo intero ecosistema.
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Invia offerte durante le trasferte.

Riconcilia i pagamenti in entrata con le fatture aperte
mentre viaggi.

Scansiona le ricevute ovunque sei con lo smartphone e 
contabilizzale direttamente.

Tutto online e per la maggior parte in modo 
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Quanto è sicuro il Cloud?
I dati finanziari sono dati altamente sensibili della tua azien-
da. Diversi titolari di aziende non utilizzano i software sul 
Cloud perché si preoccupano della sicurezza dei propri dati. 

Tuttavia è necessario chiedersi che cosa è più sicuro: il pro-
prio computer in ufficio, che nessuno specialista informati-
co tiene aggiornato, o le soluzioni Cloud, in cui il fornitore 
garantisce la sicurezza dei dati in collaborazione con specia-
listi.
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Elevato standard di crittografia per il trasferimento dei dati

Archiviazione dei dati in data center svizzeri certificati

Adeguamento continuo delle misure di sicurezza

Certificato secondo lo standard 
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L‘ecosistema di bexio - completamente basato sul Cloud! 

Il successo grazie a partner influenti e bexio! I nostri clien-
ti lavorano indipendentemente dalla loro ubicazione e 
da qualsiasi tipo di dispositivo. I dati aziendali vengono 
archiviati nel Cloud e in bexio presso data center svizzeri 
certificati. Il trasferimento dei dati avviene con un elevato 
standard di crittografia e, grazie a regolari aggiornamenti e 
backup automatici, i clienti lavorano sempre con la versione 
più recente e con dati protetti. 

I fatti da sapere sul Cloud: una 
panoramica
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Ulteriore protezione per il tuo 
account bexio
Puoi contribuire a rendere ancora più sicuro l‘accesso ai 
tuoi dati aziendali sensibili. 

Scegli una password sicura

La regola di base: più lunga, più sicura. Inoltre si raccoman-
da di utilizzare lettere maiuscole e minuscole, nonché carat-
teri speciali, numeri e nessuna parola dal vocabolario.

Add-on «Google Authenticator»

Aumenta la protezione del tuo account da accessi indesi-
derati: con Google Authenticator offriamo un componente 
aggiuntivo gratuito che protegge ulteriormente i tuoi dati 
bexio („Verifica in due passaggi“) Con Google Authenticator 
puoi proteggere il tuo account su due livelli: per prima cosa 
con la tua password personale e poi con il tuo telefono o 
con la chiave di sicurezza. Per questa seconda fase di acces-
so, i codici ti verranno inviati tramite SMS, chiamata vocale 
o tramite l‘app mobile.
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Il tuo successo nel Cloud
con bexio
Come te, più di 20‘000 piccole imprese, start-up e lavor-
atori indipendenti si affidano al software aziendale di 
bexio.

bexio è leader di mercato dei software aziendali basati sul 
Cloud per le piccole imprese svizzere, lavoratori indipenden-
ti e start-up. Tutti i dati sono sempre disponibili online nel 
Cloud: lavori sempre e ovunque, da tutti i dispositivi. Ulte-
riori informazioni importanti sul Cloud e sulla sicurezza dei 
dati in bexio sono disponibili anche online.

bexio.com/cloud

Provalo gratuita-
mente per 30 giorni.
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