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IL FUTURO DELLA PRODUTTIVITÀ 
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aziendali 
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unificate 



COMMERCIAL CLOUD SERVICES 



DATA CENTER DISTRIBUITI E RIDONDATI  
IN TUTTO IL MONDO 



OFFICE 365: LA PRODUTTIVITA’ NEL CLOUD IN 4 PUNTI 



Business Productivity Online Suite 

(BPOS) 



IL VALORE DI MICROSOFT OFFICE 365 

LA MIGLIORE 

ESPERIENZA DI 

PRODUTTIVITÀ 

Collaborare con più 

efficienza 

COMPATIBILITÀ  

CON LE 

APPLICAZIONI NOTE 

Strumenti familiari 

CONTROLLO  

ED  

EFFICIENZA IT 

Il controllo  

nelle tue mani 

Include: 

* L'accesso da dispositivi mobili dipende dalla qualità e dalla disponibilità della rete dell'operatore. 

** La connessione in modalità sicura non garantisce di per sé la completa sicurezza della connessione. 

TUTTA LA POTENZA DELLA PRODUTTIVITÀ NEL CLOUD A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE 

DI QUALSIASI DIMENSIONE PER RISPARMIARE TEMPO E DENARO E RENDERE 

NUOVAMENTE DISPONIBILI LE RISORSE DI MAGGIOR VALORE 

ACCESSO  

OVUNQUE* 
 

Risolvere i problemi 

da qualsiasi dispositivo 

MASSIMA 

SICUREZZA E 

AFFIDABILITÀ 

Garanzia disponibilita’ 

del servizio del 99,9%  

  



IL VALORE DI MICROSOFT OFFICE 365 

 

  

LA MIGLIORE ESPERIENZA DI 

PRODUTTIVITÀ 

Presentazione di riunione online con audio e video da 

PC a PC 

Condivisione di desktop e applicazioni  

e lavagna virtuale 

Capacità di 

registrazione 

Messaggistica 

istantanea 

Creazione condivisa in 

Word 

Presenza 

Aggiornamento 

dello stato 

Attività 

Siti personali in 

SharePoint 

Facile connessione con altri utenti 

nell'organizzazione con la condivisione e 

pubblicazione del calendario in Outlook 
Esperienza Office familiare 

Supporto per 

compatibilità browser 

• Modificate documenti in contemporanea con i vostri colleghi. 

• Conducete riunioni online con colleghi, partner e clienti con tanto di audio, video e condivisione dello 

schermo. 

• Gestite e condividete importanti documenti e informazioni personali con i colleghi attraverso Siti 

personali. 

• Condividete il calendario con colleghi, partner e clienti. 

• Condividete documenti, elenchi di attività e programmi per mantenere sincronizzati i gruppi di lavoro 

con i siti del team. 
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• Modificate documenti in contemporanea con i vostri colleghi. 

• Conducete riunioni online con colleghi, partner e clienti con tanto di audio, video e condivisione dello 

schermo. 

• Gestite e condividete importanti documenti e informazioni personali con i colleghi attraverso Siti 

personali. 

• Condividete il calendario con colleghi, partner e clienti. 
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* L'accesso da dispositivi mobili dipende dalla qualità e dalla disponibilità della rete dell'operatore. 

** La connessione in modalità sicura non garantisce di per sé la completa sicurezza della connessione. 



IL VALORE DI MICROSOFT OFFICE 365 

 

  

• Ricco accesso client in linea o non in linea tramite le applicazioni Office per 

desktop su PC e Mac. 

• Visualizzazione e modifica dei documenti con Office Web Apps tramite una vasta 

gamma di browser (Internet Explorer, Firefox, Safari e Chrome).  

• Accesso alla Posta in arrivo da una vasta gamma di browser con Outlook Web 

App. 

• Accesso a posta, contatti, calendario e siti SharePoint da centinaia di dispositivi, 

compresi Windows Phone, Nokia, Android, iPhone e BlackBerry. 

• Singola casella di posta in arrivo per gestire posta elettronica e posta vocale con la 

messaggistica unificata. 

• Connessione in modalità sicura* su Internet con HTTPS senza bisogno di VPN. 

 

ACCESSO 

OVUNQUE 

Applicazioni Web con 

 supporto per 

compatibilità browser 

Outlook Web App 

Compatibilità per l'accesso in mobilità attraverso molti dispositivi 

Accesso a 

PowerPoint 

Accesso a 

SharePoint Office Hub in Windows Phone 7 

* L'accesso da dispositivi mobili dipende dalla qualità e dalla disponibilità della rete dell'operatore. 

** La connessione in modalità sicura non garantisce di per sé la completa sicurezza della connessione. 



IL VALORE DI MICROSOFT OFFICE 365 

 

  

• Funziona senza problemi. Agli utenti è richiesta una 

formazione minima per essere subito produttivi. 

• Gli scenari di distribuzione ibridi consentono agli 

utenti in loco e online di lavorare senza interruzioni.  

• I diversi piani disponibili offrono un modo economico 

per fornire funzionalità di produttività aziendale 

familiari a tutti i componenti dell'azienda. 

• Restate aggiornati con l'ultima esperienza di 

produttività attraverso un servizio a sottoscrizione. 

 

COMPATIBILITÀ CON LE APPLICAZIONI 

NOTE 

Outlook Web 

App 
Outlook  

* L'accesso da dispositivi mobili dipende dalla qualità e dalla disponibilità della rete dell'operatore. 

** La connessione in modalità sicura non garantisce di per sé la completa sicurezza della connessione. 



LA MIGLIORE 

ESPERIENZA 

DI PRODUTTIVITÀ 

IL VALORE DI MICROSOFT OFFICE 365 

ACCESSO  

OVUNQUE* 

COMPATIBILITÀ  

CON LE 

APPLICAZIONI 

NOTE 

MASSIMA 

SICUREZZA E 

AFFIDABILITÀ 

CONTROLLO ED  

EFFICIENZA IT 

• Protezione con filtro posta indesiderata e antivirus di livello superiore fornita da più 
motori di scansione. 

• I dati vengono replicati in data center con ridondanza geografica per proteggersi 
contro i guasti a livello di data center. 

• Approccio multidimensionale basato sulla riduzione dei rischi per aiutare a 
proteggere i servizi e la riservatezza dei dati. 

• Aiuta i clienti a rispettare i requisiti di conformità degli standard ISO 27001, SAS 70 
Type I, FERPA, HIPAA, FISMA, EU Safe Harbor Seal. 

• Supportato da un contratto di servizio del 99,9% economicamente vantaggioso. 

 

SICUREZZA E AFFIDABILITÀ PER L'IMPRESA 

Contratto di servizio del 99,9% 

economicamente vantaggioso 

Data center con ridondanza 

geografica 

* L'accesso da dispositivi mobili dipende dalla qualità e dalla disponibilità della rete dell'operatore. 

** La connessione in modalità sicura non garantisce di per sé la completa sicurezza della connessione. 

Dublino 

Amsterdam 



LA MIGLIORE 

ESPERIENZA 

DI PRODUTTIVITÀ 

IL VALORE DI MICROSOFT OFFICE 365 

ACCESSO  

OVUNQUE* 

COMPATIBILITÀ  

CON LE 

APPLICAZIONI 

NOTE 

MASSIMA 

SICUREZZA E 

AFFIDABILITÀ 

 

  

CONTROLLO ED  

EFFICIENZA IT 

Portale 

dedicato 

all'integrità del 

servizio 

Gestione 

semplificata 

• Supporto di un professionista IT 24/7 tramite telefono o ticket elettronici. 

• Portale dedicato all'integrità del servizio e feed RSS per fornire informazioni aggiornate sulla 

disponibilità del servizio. 

• Gestione semplificata tramite una singola interfaccia di amministrazione con accesso basato sui ruoli.  

• PowerShell remota per consentire la creazione di script per le attività di routine e l'accesso ai dati non 

elaborati per i report. 

• Criteri di aggiornamento del servizio "IT friendly" che lasciano a voi il controllo. 

CONTROLLO ED EFFICIENZA IT 

Portale dedicato all'integrità del servizio Gestione semplificata 

MICROSOFT® OFFICE 365 METTE TUTTA LA POTENZA DELLA PRODUTTIVITÀ NEL 

CLOUD A DISPOSIZIONE  DELLE AZIENDE DI QUALSIASI DIMENSIONE PER 

RISPARMIARE TEMPO E DENARO E RENDERE NUOVAMENTE DISPONIBILI LE RISORSE 

DI MAGGIOR VALORE 

* L'accesso da dispositivi mobili dipende dalla qualità e dalla disponibilità della rete dell'operatore. 

** La connessione in modalità sicura non garantisce di per sé la completa sicurezza della connessione. 



Business Productivity Online Suite 



I CLIENTI ADOTTANO LA PIATTAFORMA  
CLOUD PER LA PRODUTTIVITÀ CON 
MICROSOFT 
 



ESEMPI DI CLIENTI 



ALCUNI CLIENTI ITALIANI  
 



CASE STUDY  ITALIANO NELLA SANITA’ 
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBIN GESÙ (ROMA) 

Soluzione 

  

Benefici 

 

BambinoGesuPediatricHospital_5000kbps.wmv


CASE STUDY ITALIANO NEL SETTORE EDUCATION 
ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO (FIRENZE) 

Soluzione 

ricercatori, 

stuff amministrativo, studenti) 

Benefici 

 

EUI_4800kbps.wmv


ANNUNCIO DI MICROSOFT OFFICE 365 
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NOVITÀ DI OFFICE 365 
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Piattaforma 
Capacità 
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Addetto alle informazioni Addetto al chiosco multimediale 

Offerte per segmento di utenti: Piano 

K Famiglia 

• Cassetta postale da 500 MB 

• Solo Outlook Web App 

• Supporto POP 

• Messaggistica, calendario, contatti 

• Antivirus e filtro posta indesiderata 

Forefront 

• Accesso SharePoint (archiviazione 0MB) 

• Funzionalità di ricerca all'interno dei siti 

• Office Web Apps 

SEGMENTI DI UTENTI: FUNZIONI 
ADEGUATE PER OGNI TIPO DI UTENTE 

Elementi chiave di 

differenziazione   

•  Connettività del client 

•  Mobilità 

• Spazio di archiviazione 

aggiuntivo  

  Exchange a 25GB 

  SharePoint a 250MB 

•  Condivisione applicazioni  

•  Funzionalità OCS 

• Outlook Web Access 

• Cassetta postale da 500 MB 

(senza componente 

aggiuntivo) 

• Antivirus / filtro posta 

indesiderata attivo 

• Accesso a GAL 

• Contatti personali 

• Calendario 

• Accesso SharePoint (0 MB) 

• Visualizzatori di Office 

Offerte per segmento di utenti: Piano 

E Famiglia 

• Cassetta postale da 25 GB 

• Archiviazione SharePoint da 500 MB 

• Connettività client 

• Mobilità 

• Funzionalità OCS 

• Funzionalità Exchange e SharePoint 

• Office Professional Plus 

• Diritti di accesso locali 

Principali  

elementi di 

differenziazione 



INVESTIMENTO CONTINUO 



COSA SIGNIFICA IL PASSAGGIO AL 
CLOUD? 

• Standardizzazione 

• Architettura unica 

• Opzioni di configurazione e personalizzazione limitate 

• Distribuzione 

• È richiesta ancora una distribuzione iniziale per la migrazione dei dati a  

Office 365 

• Spesso è necessaria la pulizia di AD e l'aggiornamento della rete 

• Cambiamento dei servizi 

• Equilibrio tra innovazioni continue e cambiamento minimo 

• Il cliente controlla i criteri IT ma non la disponibilità delle funzionalità 

• Considerazioni su privacy e protezione 

• Comprendere i propri requisiti interni di protezione e privacy 



PERCHÉ MICROSOFT? 



PROGRAMMA DI PROTEZIONE 
UN APPROCCIO MULTIDIMENSIONALE BASATO SUI RISCHI PER AIUTARE  
A PROTEGGERE SERVIZI E DATI 

Gestione della 

protezione  


