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solution thathelpsyou securelyrun and growyour smallbusiness.
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Data encryption. Microsoft365
dei dati. Microsoft 365
BusinessCrittografia
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accidentallyshare
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sensitiveinformation
documenti, pertanto anche
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sul link
ransomware
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Weak credentials. Peteruses
the same2passwordsfor allhis
personaland businessapps.

91% of cyberattacksstart
with aphishing email

Safeguar

Il 91% degli attacchi
informatici inizia con un
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Your
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Difesa intelligente.
Microsoft 365 Business
them. Microsoft365
offre ilWipe
rilevamento
Business
remotely
avanzato delleletsyou
minacce
wipe any lost or stolen device.
utilizzando la più estesa
rete di threat intelligence
del settore per identificare
minacce nuove e in
continua evoluzione prima
che abbiano un impatto
sull'azienda.

81% di violazioni
di hacking
utilizzano
credenziali
compromesse

Data

Antivirus obsoleto. Lee
lavora da casa su un
computer portatile che
esegue l'antivirus
Lost devices.
Nancy left her
dell'ultima
generazione
tablet on a planethathad
e antispam.
customercredit card
numbers onit.

Il 58% degli utenti
condivide accidentalmente
informazioni sensibili

Double check identity.
Microsoft365Businessmakes
multi-factorauthentication
simple to ensure usersare who
they say they are before giving
themaccess.

Credenziali deboli.
Peter utilizza le stesse
2 password per tutte le
sue applicazioni
personali e aziendali.

Controlla l'identità.
Microsoft 365
81% of hacking
Business
semplifica
breachesuse
l'autenticazione
a più
compromisedcredentials
fattori per garantire
che gli utenti siano chi
dicono di essere
prima di conferire loro
l'accesso.

Dispositivi smarriti. Nancy
ha lasciato il suo tablet su

Outdated antivirus. Leeworks
from home on a laptop running
lastcomputer
gen antivirus andantispam.
Un

un aereo che aveva numeri
di carta di credito del cliente
all’interno.

portatile viene rubato
ogni 53 secondi

Un nuovo esemplare
di malware viene
rilasciato ogni 4,2
secondi
A laptopisstolen
every 53 seconds

Il 20% dei lavoratori utilizza
dispositivi personali per il
lavoro all'insaputa del datore
di lavoro

Intelligent defense. Microsoft
365Businessprovidesadvanced
threat detectionusing the
industry’smostextensivethreat
intelligence networkto identify
new and evolvingthreatsbefore
they impactyour business.

Puliscili. Microsoft 365
Business consente di
cancellare in remoto
qualsiasi
dispositivo
Anewmalware
specimenoisreleas
ed
smarrito
rubato.
every 4.2 seconds

Mobile risk. Jorgeaccesses
documentsfrom hisunsecured,
personal
smartphone
Rischio
mobile. Jorge accede ai documenti dal
atcustomersites.
suo smartphone personale non protetto.

Be productive – and safe.
20% of workers
Microsoft
365Businessensures
Essere
produttivi e sicuri. Microsoft
usepersonaldevices
business
informationon
mobile che le
365
Business garantisce
phonesinformazioni
isencrypted. aziendali sui telefoni for workwithout
employer’sknowledge

cellulari siano crittografate.

Learnmore atwww.microsoft.com/microsoft-365/business

Per ulteriori informazioni
www.microsoft.com/microsoft-365/business
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