Comunicato stampa
Schwerzenbach, 17 agosto 2022

Klapp, la soluzione leader di comunicazione scolastica viene potenziata
Klapp entra a far parte del Gruppo CMI. Il leader del mercato svizzero per la comunicazione digitale
scolastica rimarrà indipendente con il nome Klapp. La stretta collaborazione tra CMI e Klapp è un passo
logico che segue la partnership strategica tra le due società, in atto dalla primavera del 2020. Grazie alla
stretta collaborazione di CMI, Klapp e di CMI PMI (Scolaris), le forze ora sono riunite.
Con 750 scuole e una media di 10.000 messaggi inviati al giorno, Klapp è la soluzione ideale per la comunicazione
tra scuola e genitori. Circa 700 scuole che utilizzano una soluzione CMI (CMI LehrerOffice, CMI Schule, Scolaris o
CMI iCampus) utilizzano già Klapp. «La stretta collaborazione con Klapp dimostra che sia le persone che le
soluzioni sono compatibili. Con la fusione stiamo facendo un ulteriore passo avanti. La soluzione di comunicazione
leader Klapp entra a far parte del Gruppo CMI e completa così la nostra soluzione globale per le scuole primarie
svizzere», afferma Patrick Siegenthaler, Head of Market di CMI. Il co-fondatore di Klapp Elias Schibli è molto lieto
che CMI stia investendo in Klapp: «Per ogni esigenza che siamo stati in grado di realizzare insieme ai nostri clienti
negli ultimi anni, abbiamo risvegliato dieci nuove esigenze, che saremo in grado di realizzare meglio e più
velocemente insieme al forte e fidato partner CMI.»
Unire le forze per la comunicazione digitale
Negli ultimi due anni, il leader di mercato nelle soluzioni amministrative (per le scuole primarie) chiamato «Scolaris»
ha sviluppato una soluzione mobile per l'iscrizione a qualsiasi offerta scolastica, come il pranzo o le lezioni di
musica. Poiché i team di Klapp e di Scolaris lavorano con le stesse tecnologie, ora possono lavorare insieme e
sviluppare ulteriormente la soluzione Klapp, a risorse rafforzate e a forze unite. Molti clienti di Klapp, Scolaris e CMI
ne traggono vantaggio. Sarà data priorità all’aggiunta dei portali di registrazione Scolaris su Klapp. «Ci connettiamo
e riceviamo cose buone da entrambi i mondi. Questo porta ad una situazione vantaggiosa per tutti. I genitori
effettuano registrazioni e cancellazioni in Klapp, queste si congiungono alla soluzione di amministrazione scolastica
Scolaris, dove possono essere elaborati direttamente», spiega Patrick Schweizer, responsabile Sales & Business di
Scolaris.
Klapp rimane Klapp
La valida soluzione Klapp, utilizzata per una comunicazione semplice a scuola, rimane indipendente sotto il gruppo
CMI. Per le scuole, i genitori e gli studenti che usano Klapp, nulla cambierà a seguito della fusione tra Klapp e CMI.
Tutti i dipendenti continueranno ad essere impiegati e il marchio Klapp sarà mantenuto. «Rimaniamo fedeli alla
nostra visione di riunire le persone attraverso una solida soluzione di comunicazione, che si traduce in preziose
partnership e a più tempo prezioso per l’essenziale, come i nostri figli e il nostro futuro», commenta Elias Schibli.
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CM Informatik AG (CMI)
CMI è una PMI indipendente con sede a Schwerzenbach ZH e con le filiali a Emmenbrücke LU, Wil SG e
Unterstammheim ZH. L'azienda è specializzata nell'amministrazione aziendale generale, nonché in soluzioni
specializzate e nell'amministrazione di enti pubblici. Nel settore dell'istruzione, sviluppa, tra le altre cose, la
soluzione di gestione scolastica CMI Schule. Dal 2020, il portafoglio prodotti comprende "CMI LehrerOffice" con 800
scuole e 40.000 utenti e da marzo 2022 le soluzioni di gestione scolastica "Scolaris" di PMI e "CMI iCampus".
Nell’ambito dell’amministrazione pubblica, CMI annovera tra i suoi clienti: 800 comuni, 75 città, 18 cantoni, 1
archivio nazionale e 40 archivi storici. www.cmiag.ch

Klapp Sagl
Klapp Sagl è stata fondata nel 2018 da Reto Kaspar, Aljoša Bilic e Elias Schibli. Attualmente, circa 750 scuole con
145.000 studenti, 21.000 insegnanti e 130.000 genitori utilizzano attivamente la soluzione di comunicazione Klapp.
A settimana, una media di 70.000 messaggi viene inviata tramite Klapp. https://it.klapp.pro

Scolaris di PMI Projektmanagement & Informatik AG (PMI)
Scolaris, il sistema di amministrazione scolastica leader in Svizzera dal 1994, viene continuamente sviluppato da
PMI anche grazie all’aiuto dei suoi clienti. La soluzione Scolaris è specificamente progettata per soddisfare le
esigenze delle scuole pubbliche e delle scuole di musica. Gli ultimi prodotti di PMI sono i portali mobili Scolaris per il
supporto scolastico, per gli insegnanti di musica e per tutte le altre iscrizioni fondamentali per la scuola
(supervisione, corsi individuali, scuola di musica). PMI fa parte del Gruppo CMI da marzo 2022. www.scolaris.ch

Materiale illustrativo

Illustrazioni: Patrick Siegenthaler (Head of Market CMI), Elias Schibli (Co-Founder Klapp) e Patrick Schweizer
(Head of Sales & Business Scolaris).
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Contatto per i media
CM Informatik AG, Patrick Siegenthaler, responsabile del mercato / vice CEO
patrick.siegenthaler@cmiag.ch, +41 43 355 33 44

Collegamenti web
cmiag.ch
cmi-bildung.ch
klapp.pro
scolaris.ch
(2.547 caratteri, senza spazi / 3.008 caratteri con spazi)
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