


Una soluzione completa e Intelligente 

per consentire a tutti di lavorare al 

meglio, creativamente e ovunque, in 

modo sicuro 

Microsoft 365  

Il Modern Workplace  



Un’esperienza pensata 
per favorire gli utenti 

Una piattaforma sicura per 
ridurre i costi di gestione 



della forza lavoro sarà nata nel 

terzo millennio a partire dal 2020 

+50% 

Nuove generazioni, 
nuove aspettative  



della forza lavoro lavorerà al 

di fuori dell’ufficio nel 2022 

+42% 

Flessibilità nel 
lavorare ovunque 



delle persone crede che la chiave 

del successo sia la creatività 

72% 

Dal lavoro di routine 
al lavoro creativo   



Attacchi informatici più 
frequenti e pericolosi   

delle organizzazioni si aspetta di 

subire un attacco entro il 2018 

74%  



Microsoft 365 



Massima  
creatività 



Massima creatività 

Creare contenuti efficaci con applicazioni più intelligenti 

Lavorare in modo naturale con penna, voce e touch 

Visualizzare le informazioni in modo innovativo 

Unificare l’esperienza utente tra i vari dispositivi 



Massima  
creatività 



Massima  
creatività 

Lavoro 
in team 



Lavoro in team 

Gestire mail e calendario con Exchange 
 
Lavorare con persone, contenuti e app grazie a SharePoint 
 
Usare voce, video e chat con Skype & Microsoft Teams  
 
Collaborare e condividere in modo social con Yammer  
 
Coeditare i documenti aziendali con Office 365 ProPlus 
 
 

Office 365 Groups 
 

Partecipazione flessibile ai team di lavoro 

 



Chat, voce & meeting per i team moderni 
 
Integrazione con le app di Office 365 
 
Personalizzazione e estendibilità 
 
Sicurezza, compliance & gestione 



Come evolveranno gli strumenti di comunicazione 



Come evolveranno gli strumenti di comunicazione 

Infrastruttura moderna basata su Skype for Business per voce, video e meeting a livello aziendale 

 
Microsoft Teams sarà il nuovo client per i clienti Office 365 

 
Nuova versione di Skype for Business Server in FY 2019 



Modalità più moderne di collaborare e condividere 

Files On-Demand e condivisione file con l’esterno 

e in più, ora … 

Un solo strumento per persone, contenuti e app 

Content management per Office 365 

Informazione a 360° per il personale 

Supporto mobile per la Intranet aziendale 

 

 



Lavoro 
in team 



Lavoro 
in team 

Semplicità e 
integrazione 



Semplicità e integrazione 

Fare il deployment e gestire l’intero parco installato 

Coprire PC, Mac, iOS e Android con la stessa piattaforma 

Gestire in modo integrato gli utenti e tutti i loro dispositivi 

Ridurre il costo di gestione 



Accesso rapido a tutte le attività frequenti 

Piattaforma sempre aggiornata 

Deployment completamente automatizzato 

 

Gestione avanzata con Microsoft Intune  

Windows Autopilot per il deployment dei nuovi PC 

e in più, ora … 



Raccomandazioni personalizzate 

Ricchezza di visualizzazioni 

Analisi intelligente dei dati, secondo gli obiettivi 

Windows Analytics per l’analisi dei PC Windows  

ProPlus App Compatibility tool per Office 

Office 365 Usage Analytics per le statistiche d’uso 

e in più, ora … 



Semplicità e 
integrazione 



Semplicità e 
integrazione 

Sicurezza 
intelligente  



Identity & Access Management (IAM) 
 
Azure Information Protection (AIP) 
 
Advanced Threat Protection (ATP) 
 
Security & Compliance Center 
 

Sicurezza intelligente 



Sicurezza intelligence” 
1MLD di dispositivi Windows aggiornati 

400MLD di mail analizzate per spam e malware 

450MLD di autenticazioni al mese 

 

 



Supporto per l’autenticazione multifattore (MFA) 

Controllo degli accessi alle risorse con Azure AD  

Login veloce e sicuro con Windows Hello  

Controllo sulle app SaaS basato sul livello di rischio 

Controllo sui documenti basato sull’impatto aziendale 

Supporto per le soluzioni MFA di terze parti 

e in più, ora … 



Rilevazione e classificazione dei dati 

Protezione e monitoraggio dei dati 

Rilevazione e protezione dei dati in SaaS 

Restrizioni per la condivisione dei dati 



Blocco dei link e degli allegati malevoli 

Identificazione dei comportamenti anomali 

Rilevazione degli attacchi e risposta automatica 

Controlli anti-phishing avanzati in Office 365 ATP 

Rilevazione delle anomalie con Azure ATP 

Risposta agli attacchi con Windows Defender ATP 

e in più, ora … 



Conformità alla normative per l’accesso ai dati  

Riduzione di costi e rischi con Advanced eDiscovery 

Gestione della conservazione dei dati 

Analisi del rischio real-time con Compliance Manager 

Conformità al GDPR 

e in più, ora … 



Sicurezza 
intelligente  



Sicurezza 
intelligente  



Microsoft 365 



Local Login 
/MSA 

Acquisto di PC 
solo ad hoc 

Sostituzione di 
PC in fine vita 

Uso di device 
mobili personali 

Decisioni IT 
estemporanee 

PIATTAFORMA 
AZIENDALE 

BACK OFFICE 
LEGACY 

STRATEGIE 
TECNOLOGICHE 

INDEFINITE 

GESTIONE 
FRAMMENTATA 

DEGLI END-
POINT 

 



AMBIENTE 
COMPETITIVO 
SEMPRE PIÙ 

DURO 

RICHIESTE 
SEMPRE PIÙ 
COMPLESSE 

DA PARTE DEI 
CLIENTI 

PRODOTTI E 
TECNOLOGIE 

DIVERSE 

Requisiti di gestione 
cross-platform  

Interoperabilità 
tra soluzioni diverse 

Esposizione di sicurezza 
sempre maggiore 

Corsa al Prezzo 
più basso 

Impegno sempre 
maggiore per 
assicurare la 

lealtà del cliente 

Scarsa 
differenziazione 

dei brand 

Difficoltà di 
implementazione 

 e di  
gestione 

Fornitori multipli di tecnologia 
sullo stesso end-point 

Ricerca della 
soluzione ottimale 
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Espandere i 
servizi offerti 
• Upsell di servizi gestiti 
• Copertura di clienti 

appartenenti a 
mercati diversi 

• Aumentare 
il fatturato 
di servizi 

Aumentare la 
lealtà del cliente 

• Diventare un trusted advisor 
• Dimostrare il valore delle 

soluzioni tecnologiche 
• Affrontare le problematiche 

di sicurezza in modo efficace 

Aumentare la 
profittabilità 

• Accelerare il ciclo di vendita  
• Ridurre la necessità di 

integrare tecnologie varie 
• Implementazione più veloce 



Office 365 

Microsoft 365 Business 

Microsoft 365 Enterprise 

Produttività & collaborazione 

Sicurezza e aggiornamenti di funzionalità 

Produttività, gestione & sicurezza integrate 

Office 365 Business & Windows 10 insieme 

Produttività, gestione & sicurezza avanzate 

Supporto per gli ambienti ibridi 

Soluzione moderna per i servizi telefonici (Cloud PBX) 



Microsoft 365 
per il 

Modern Workplace 



Microsoft 365 




