
Gestisci e fai crescere la tua azienda in modo sicuro con 

Nome / Titolo / Data

Microsoft 365 

Business



Accessi locali/MSA

Nuovi PC

acquistati ad hoc

PC aggiornati
quando non più utilizzabili

Dipendenti che utilizzano
dispositivi mobili personali

Decisioni di acquisti 

IT prese “al momento”

Come sono strutturate 
oggi le PMI?

Piattaforme

“sufficientemente

valide”

Nessuna

strategia

tecnologica

Back office

legacy

Soluzioni end-point

frammentate



La frammentazione comporta rischi reali per l’azienda 

1 Harvard Business Review, January-February Issue 2016, ‘Collaborative Overload’
2 Strategic Analytics, Global Mobile Workforce Forecast, 2015-2020, novembre 2015
3 YouGov and Microsoft. Small and medium-sized business security concerns and practices online survey. Aprile 2018.

Il 37% delle risorse 

globali è mobile2

Il 71% degli attacchi 

informatici è mirato alle 

piccole aziende3

71%

50% del tempo in più nelle 

attività di collaborazione1

50%

https://hbr.org/2016/01/collaborative-overload
https://www.strategyanalytics.com/access-services/enterprise/mobile-workforce/market-data/report-detail/global-mobile-workforce-forecast-2015-2020
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2018/04/30/safeguard-your-business-with-new-security-features-for-microsoft-365-business/&data=02|01|v-robste@microsoft.com|8b793274d4204f91c21f08d5ff0daa0b|72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47|1|0|636695357152482542&sdata=fT5NVm1xZP5ZswMw6DJQaRecz4DUy0g7fSqY9kcmCWk=&reserved=0


Office 365

Applicazioni Office
Word, Excel, PowerPoint, Outlook 

e altro

Servizi online
Exchange, OneDrive (1TB), Teams e altro

Servizi avanzati
Archiviazione Exchange Online

Sicurezza avanzata

Protezione dalle minacce esterne
Office 365 Advanced Threat Protection

Multi-Factor Authentication

Attiva Windows Defender

Attiva Bitlocker

Prevenzione della perdita di dati esterni
Prevenzione della perdita di dati

Azure Information Protection 

Gestione dei dispositivi

Gestione dei dispositivi
Microsoft Intune

Windows 10 Credential guard

SSO > 10 app

Assistenza alla distribuzione
Windows AutoPilot

Installazione automatica delle app Office

Registrazione automatica di AAD
+ +

Che cos’è Microsoft 365 Business

Vantaggi aggiuntivi

Configurazione della sicurezza coerente tra 
dispositivi Windows 10, macOS, Android e iOS

Aggiornamento da Windows 7 Pro o Windows 8.1 
Pro a Windows 10 Pro senza costi aggiuntivi

Garanzia di continuità del servizio del 99,9% 
supportata finanziariamente; assistenza online e 
telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7



Microsoft 365 Business | Semplificare l’investimento in tecnologia SMB

soluzioni di terze parti

Software per la produttività $10

Archiviazione file ~$12,50

Riunioni online ~$29

Antivirus per dispositivi ~$12,50

Filtraggio e-mail $30

Lavoro in team basato su chat $8

Gestione dell’identità cloud ~$3

Gestione dei dispositivi ~$6,50

Archiviazione ~$6,50

>$100 Offerte Microsoft $20

Microsoft 365 Business
Un’unica soluzione integrata 
con supporto per identità 
ibrida

Windows 10 Business

Intune

Office 365 Advanced Threat Protection

Data Loss Prevention

Azure Information Protection P1

Funzionalità AAD

Exchange Online Archiving

Office 365 Business Premium



PRESENTAZIONE DI

Microsoft 365 Business

Aumenta 

la produttività

Migliora la 

collaborazione

Proteggi i 

tuoi dati
Costruisci il 

tuo business

Semplificato 

per te





Aumenta la produttività

Aumenta la produttività 

con gli strumenti e i 

servizi Office basati su AI



Realizza il tuo migliore lavoro con gli 

strumenti intelligenti  integrati nel tuo 

Office preferito

Lavora con efficienza con l’integrazione 

nelle altre app e soluzioni che utilizzi 

quotidianamente

Tieni sotto controllo tutto il tuo lavoro 

con l’accesso a tutti i file con 

l’archiviazione file online

Esegui il lavoro in movimento con le 

funzioni di e-mail e calendario di livello 

aziendale

Aumenta la produttività

 



Migliora la collaborazione

Lavora in collaborazione 

con strumenti che ti 

consentono di lavorare in 

team da qualsiasi luogo



Lavora ovunque da qualsiasi dispositivo

Ospita riunioni online per svolgere il 

lavoro in tempo reale

Riunisci team e risorse in un’unica 

posizione

Collegati con clienti, colleghi e 

fornitori

Migliora la collaborazione



Costruisci il tuo business

Acquisisci più clienti e gestisci 

il tuo business in modo più 

efficiente



Costruisci rapporti più forti con i 

clienti con il CRM direttamente 

incorporato in Outlook

Pianifica e gestisci appuntamenti 

con i tuoi clienti con Bookings

Ottimizza il tuoi processi aziendali 

con Planner

Costruisci il tuo business



Proteggi i tuoi dati

Proteggi la tua azienda dalle minacce 

esterne e dalle perdite di dati

Protezione 

dalle 

minacce

Protezione 

dalle perdite 

di dati

Controllo 

accesso 

dati



Proteggi i tuoi dati: 
Protezione dalle minacce

La scansione allegati basata su AI 

rileva i malware non individuati in 

precedenza

I link vengono controllati in tempo 

reale, avvisandoti se il sito di 

destinazione è dannoso

I dispositivi Windows sono monitorati 

per verificare la presenza di processi 

sospetti come i ransomware



Proteggi i tuoi dati: 
Protezione dalle perdite 

di dati

*Data Loss Prevention sarà disponibile in Microsoft 365 Business in estate 2018

Applica criteri di prevenzione della 

perdita di dati per aiutare a impedire 

che le informazioni sensibili cadano nelle 

mani sbagliate*

Applica la crittografia di dispositivo

BitLocker per proteggere i dati in caso 

di perdita o furto di un computer 

Gestisci tutti i tuoi dispositivi—PC, Mac, 

iOS e Android—con la gestione Intune 

completa



Proteggi i tuoi dati: 
Controlla l’accesso ai dati

Applica la crittografia e le restrizioni 

quali do not forward (non inoltrare)

alle e-mail e ai documenti

Cancella in remoto i dati aziendali 

senza influire sulle informazioni personali 

Richiedi il PIN o l’impronta digitale 

per accedere ai documenti e ai dati 

aziendali



Semplificato per te

Facile da configurare e gestire, 

restituendoti il tuo tempo



Inizia rapidamente con 

un’esperienza guidata passo dopo 

passo 

Usa un centro di amministrazione 

semplificata per gestire i tuoi servizi, 

utenti e dispositivi

Standardizza la tua sicurezza con le 

facili alternanze e i criteri 

preconfigurati

Semplificato per te



Le nostre competenze + Microsoft 365 Business
Spazio per il 
Logo partner

Possiamo gestire le tue operazioni di sicurezza in 

remoto, così che tu non debba…

 Punto di supporto N. 1

 Punto di supporto N. 2

 Punto di supporto N. 3

Possiamo aiutarti a integrare il tuo…

 Punto di supporto N. 1

 Punto di supporto N. 2

 Punto di supporto N. 3

Siamo esperti della distribuzione cloud…

 Punto di supporto N. 1

 Punto di supporto N. 2

 Punto di supporto N. 3



Grazie


