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Office e Windows

anche quando sei 

in smart working

• Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook, 

OneNote

• Su 5 PC/Mac e 

Smartphone/Tablet

La posta in cloud 

non ha limiti

• Fino a 100GB di inbox + 

archivio

• Accesso da app mobile 

in sicurezza

• Migrazione da 

Exchange, Google o altri

Sistemi verso Exchange 

Online

Accedi e collabora ai 

documenti dove e 

quando vuoi

• Lavora, condividi e ricerca

i tuoi documenti in Ufficio, 

a casa o in mobilità con 

OneDrive

• Condivisione con altre

amministrazioni o esterni

semplice e sicura

• Migrazione file server, 

intranet su SharePoint 

Online

Chat, Meeting, 

Webinar come se 

fossi “in 

presenza” 

• Contatta i colleghi in chat 

o tramite videocall

• Partecipa a conferenze, 

webinar, eventi da remoto

• Migrazione da Skype for 

Business a Teams

Un solo cruscotto per 

il monitoraggio

• Monitoraggio

performance, attività

completate, servizi al 

Cittadino erogati

• Dashboard online 

interattive, facili da 

creare, fruibili da mobile

• Aggrega i dati da 

qualsiasi fonte (Excel, 

database, app, servizi)

Digitalizzazione dei

processi

• Elimina la carta e 

digitalizza i processi con 

l’ausilio di Power 

Automate

• Automatizza richieste, 

approvazioni, notifiche, 

raccolta di dati con 

Forms

• Gestione turni (Shift) e 

Servizi al Cittadino 

(Bookings)





Call, Meeting e Webinar senza 

limiti anche in smart working

Partecipa alle riunioni anche da 

casa o in mobilità, presenta

contenuti, registra e trascrivi

Centralizza le risorse

Migliora l’accesso dei dipendenti al 

materiale per le attività lavorative

Riconosci i contribuiti dei dipendenti

Celebra l’eccellenza e I successi in 

tutta l’organizzazione

Ottimizza la formazione

Stabilisci un processo di formazione

continuo, più efficiente ed efficace

Migliora la collaborazione

Rendi più semplice la comunicazione in 

tempo reale tra i tuoi dipendenti, 

ovunque e con qualsiasi disposittivo

Ritorna al lavoro in sicurezza

Sponsorizza un ambiente di lavoro sicuro

grazie a strumenti intelligenti

Facilitata la risoluzione dei problemi

Permetti ai tecnici di manutenzione di 

risolvere il problema in maniera agile

Condividi idee e punti di vista

Crea connessioni dalla

produzione ai vertici

Connetti altere PA o 

cittadini lontani

Elimina silos e permetti la 

collaborazione tra gruppi di 

persone

Migliora il servizio

Migliora l’efficienza dei

servizio e la soddisfazione dei

cittadini

Anticipa i problemi

Adotta un approccio proattivo per la manutenzione

Fornisci visibilità di processo

Permetti ai tuoi dipendenti di prendere

decisioni migliori in tempo reale

Automatizza i processi critici

Elimina processi manuali, elimina la 

carta per aumentarne la produttività e 

la qualità

Reagisci velocemente

Rispondi velocemente ai problemi per 

risparmiare tempo e ridurre i costi

Efficienta i flussi di gestione

Permetti ai tuoi gruppi di lavoro di 

tracciare le scadenze e gli obiettivi

unica interfaccia per la 

scrivania digitale

Microsoft Teams



Learning

Qualificazione e 

crescita

Topics

Conoscenza e

competenza

Insights

Produttività e 

benessere

Connections

Cultura e 

comunicazione

Microsoft Viva: The Employee Experience Platform (EXP)
Consenti alle persone e ai team di dare il meglio di sé "ovunque" 

Una piattaforma per creare una cultura fiorente con dipendenti collaborativi e leader stimolanti

Company Resources

Employee Portals and Apps

Workplace Services (pay, 
benefits, IT, legal, compliance)

Communities

Diversity & Inclusion

Interest groups

Team cohesion

Communications

Announcements, News, Events

Insights
Analytics, Nudges, Surveys

Feedback, Sentiment

Wellbeing
Physical, Mental, 

Emotional, Financial

Knowledge
People & Experts

Documents & Content

Projects

AI

Growth & Development
Learning & Coaching

Recruiting, On-boarding & Career

Talent & Performance Development

Benessere CrescitaConnessioneScopo FocusEmancipazione



Single 

Sign-on Gestione

app

Condivisione di 

informazioni

riservate
Conditional 

Access

Produttività 

essenziale con 

Windows e Office

Posta in cloud 

Conformità

(Conservazione, 

governance e 

monitoraggio)
Identità & 

Accesso

Lavoro in 

gruppi, chat, 

video-call, 

webinarSoluzioni self-

service

Gestione 

dispositivi

Threat 

Protection

Automatizzazio

ne Processi

aziendali

(BPM)

Scamio di

documenti

Enterprise 

Content 

Management 

(ECM) 

Risultati

aziendali & 

KPI

Modern

Desktop

Protezione dell'identità e delle 
minacce

Gestione dispositivi e app Protezione dell'informazione 
& Governance

Produttività & Collaborazione

Un percorso chiaro per un ambiente sicuro, protetto e conforme

Microsoft 365



L’utente naviga dal 

browses su un 

website

Phishing

Apri allegati

Click su una URL 

+

Exploitation

& Installation
Command

& Control 

Attacchi Brute force o

credenziali account 

rubate

Account utente

compromesso

Ripetuti attacchi

lateral 

movement 

Privileged 

account 

compromesso

Dominio

compromesso

Hacker accede 

dati sensibili

Estrazione dati

Microsoft Cloud App Security

Microsoft Information Protection 

and Governance
Protezione & conditional access ad altre cloud apps, 

proteggi e conserva informazioni (Encrypt, DLP)

Defender for Identity

Azure AD
Protezione identità &

conditional access

Multistage Attack Identity protection

Hacker colleziona dati

di ricognizione e 

configurazione

Costruire un ambiente inviolabile con Microsoft Defender XDR

Defender for O365
Collaborazione protetta

Defender for 

EndPoint - Intune
EDR – MDM/MAM

Azure Sentinel
Cloud native SIEM/SOAR

Posta e strumenti di 

collaborazione

Identità e accesso alle risorse

Endpoint

AD Domain

Applicazioni

Defender for 

EndPoint - Intune
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• Un Virtual Desktop pronto all’uso in pochi 

passaggi, disponibile con configurazioni 

hardware a scelta;

• I dipendenti accedono al Cloud Pc da 

browser/app su PC o Tablet anche obsoleti 

o fuori supporto;

• L’IT assegna e gestisce i Cloud Pc Windows 

11 come le altre risorse aziendali;

• Dismetti l’infrastruttura di una VDI e 

abbatti i costi delle licenze di accesso;

• Ideale per avere Pc pronti all’uso per 

lavoratori temporanei, nuove assunzioni, 

progetti specifici, disaster recovery, 

dev&test, data security

Contenuti

ovunque tu vada

Potenza di 

calcolo

per profili

differenti

Impostazioni

condivise su tutti I 

dispositivi

Storage 

scalabile in base alle 

esigenze

Apps 

di cui hai

bisogno quando

ne hai bisogno

Sicurezza unificata 

e

gestione delle 

identità



La famiglia Surface

Go

Il dispositivo due-in-uno 

Surface più leggero 

e conveniente, con un 

touchscreen da 10,5 pollici. 

Disponibile con 4G LTE 

Advanced.

Book

Il dispositivo Surface più 

potente di sempre, in un 

fattore di forma portatile, 

con touchscreen rimovibile 

da 13,5 o 15 pollici.

Studio

Il PC desktop Surface più 

coinvolgente e potente, 

con un touchscreen da 

28 pollici completamente 

regolabile.

Pro

Il celebre 2-in-1

Surface, ora più veloce 

(2,1 volte rispetto a prima) 

e versatile con le porte 

USB-A e USB-C® 

e connettività 4G LTE 

Advanced1 opzionale.

Hub

La rivoluzionaria lavagna 

digitale all-in-one che 

è anche una piattaforma per 

riunioni e un dispositivo di 

elaborazione collaborativo.

Laptop

Il portatile perfetto per 

l'utilizzo quotidiano ora 

è ancora più veloce. 

Disponibile con due 

finiture resistenti per 

la tastiera e touchscreen 

da 13,5 o 15 pollici.

Pro X

Connessione praticamente

ovunque e in qualsiasi 

momento. Ovunque ti 

porti la giornata, sarai 

un passo avanti con 

Surface Pro X.

Hub

Studio

Book

Pro X

Laptop

Go

Duo

Duo

Due touchscreen ultrasottili 

ad alta risoluzione si aprono 

per rivelare un dispositivo 

mobile che offre nuove 

possibilità.

Laptop 

Go

Pro

Laptop Go

Stile elegante, prestazioni 

e batteria a lunga durata 

nel portatile Surface più 

leggero, con un rapporto 

qualità/prezzo eccezionale.


