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Il business opera su tre livelli

Sostentamento
Servire i clienti

Assumere dipendenti

Continuità della fornitura

Crescita
Acquisire nuovi clienti

Favorire lo sviluppo dei dipendenti

Aprire nuove sedi

Avanzamento
Espandere le offerte per i clienti

Migliorare la produttività dei dipendenti 

Ridurre i costi operativi
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Il passaggio al livello successivo sacrifica libertà concentrazione

Libertà dalle attività quotidiane

Concentrazione sulla costruzione del 

business

Libertà dalla gestione

Concentrazione sull’aumento di valore
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Microsoft offre la soluzione di posta 

elettronica e calendario di livello aziendale 

sicura e affidabile di cui hai bisogno per farti 

strada verso il successo.

1 Bredin, agenzia di ricerche di mercato e content marketing sulle PMI.

Le PMI usano l’e-mail più di 

qualunque altra applicazione o 

software1 



Aumenta la produttività

Le funzionalità di e-mail intelligente e di gestione del 

calendario ti permettono di rimanere concentrato e sulla 

strada giusta

• Porta in primo piano i messaggi importanti con una 

casella di posta in arrivo intelligente in grado di assegnare 

la priorità alle tue e-mail

• Rimani al passo con i cambiamenti della tua 

pianificazione con un calendario che acquisisce gli eventi 

dalle e-mail 

• Mantieni a portata di mano i documenti di cui necessiti 

con l’estensione dei limiti delle dimensioni della posta in 

arrivo e l’archiviazione sul posto 

• Trova rapidamente ciò di cui hai bisogno utilizzando la 

ricerca avanzata per leggere e-mail e allegati



Scegli come lavorare

Le opzioni di uso flessibile ti permettono di lavorare nel 

modo in cui desideri, dove desideri, sul tuo dispositivo 

preferito 

• Resta sempre in movimento grazie alla possibilità di 

accedere alle e-mail, al calendario e ai contatti ovunque 

ti trovi

• Utilizza gli strumenti preferiti scegliendo il dispositivo e 

il browser 

• Gestisci la tua organizzazione ovunque ti trovi con un 

centro di amministrazione basato sul Web

• Estendi le tue attività con la posta elettronica 

integrandola con app LoB (Line of Business) interne

EverNote HubSpotDocuSignSalesforce PayPal Trello



Contribuisci a proteggere la tua 
azienda

La sicurezza dell’e-mail integrata fornisce protezione 

contro le minacce esterne, le perdite di dati e l’uso 

improprio del dispositivo

• Proteggi la tua casella di posta in arrivo da spam, 

virus, ransomware e tentativi di phishing con il 

filtraggio anti-malware e anti-spam 

• Impedisci agli utenti non autorizzati di aprire 

documenti sensibili o di visualizzare informazioni 

private

• Imposta restrizioni su come possono essere copiate 

e salvate le informazioni aziendali

• Proteggi i dispositivi creando elenchi di dispositivi 

mobili approvati, applicando blocchi PIN e abilitando 

la cancellazione dei dati in remoto 



Mantieni i costi in linea

Un servizio in hosting elimina il carico delle spese di 

manutenzione, aiutandoti a risparmiare tempo e 

denaro

• Evita le spese impreviste derivanti da manutenzioni 

non programmate di hardware e software

• Risparmia tempo con il patching e gli 

aggiornamenti automatici di Microsoft 

• Sfrutta le risorse esistenti utilizzando le politiche 

BYOD (Bring Your Own Device) sicure

• Aumenta la durata dei PC esistenti utilizzando la 

memoria su richiesta



• Crea indirizzi e-mail con il tuo marchio (nome@latuaazienda)

• 50 GB di spazio per l’archiviazione della cassetta postale 

• Invia messaggi di dimensione fino a 150 MB

• Outlook sul Web

• Posta in arrivo dedicata per tenere traccia facilmente 

delle e-mail 

• Confronta e condividi i calendari

• Pianifica facilmente le riunioni

• Protezione avanzata con Exchange Online Protection

• Archiviazione automatica

Microsoft Exchange Online
Servizio e-mail in hosting, disponibile anche come parte di Office 365 e 
Microsoft 365



In <Nome azienda partner>, ci distinguiamo per l’assistenza che offriamo alle aziende di piccole e medie dimensioni come la 

tua nel distaccarsi dalle attività di routine importanti relative alla gestione del business, permettendo di dedicarsi a ciò che più 

piace.  Offriamo un’ampia gamma di servizi, tra cui <inserire qui le categorie di alto livello delle 3 offerte principali, es. 

configurazione e-mail e servizi di migrazione, etc. > nonché assistenza nell’adozione di una soluzione di posta elettronica di 

livello aziendale. L’e-mail di livello aziendale lavora di più per te. permettendoti di rimanere organizzato indipendentemente 

dalle dimensioni della tua casella di posta in arrivo, connesso indipendentemente dal luogo in cui ti trovi e protetto dalle 

minacce esterne. Grazie alla nostra esperienza come partner Microsoft con <certificazione Gold/Silver> , possiamo aiutarti a 

scegliere la soluzione giusta, ad adattarla alle tue esigenze specifiche e a promuoverne l’adozione da parte dei tuoi dipendenti, 

senza dover sforare il tuo budget. 

<descrivere i servizi offerti, inclusi migrazione, formazione, rimozione dell’hardware, integrazione di applicazioni line-of-

business o gestione dell’amministrazione. Ad esempio: 

<Informazioni sul partner >

Offerta di componente aggiuntivo al servizio per           

assistenza alla migrazione (1-2 settimane)

(i partner potrebbero fornirla come parte della soluzione e-mail)

Offriamo un engagement di 1 o 2 settimane durante le quali 

migreremo la tua directory e il tuo sistema di posta elettronica 

esistenti, configureremo il dominio, gli utenti e le impostazioni di 

sicurezza, e promuoveremo l’adozione da parte degli utenti per 

garantire che la nuova soluzione funzioni nel modo in cui tu 

desideri.

Offerta di componente aggiuntivo al servizio per 

assistenza alla configurazione (4-8 ore)

(i partner potrebbero fornirla come parte della soluzione e-mail)

Offriamo un engagement di mezza giornata (o giornata intera) 

per aiutarti a partire subito con la tua email di livello aziendale. 

Forniremo configurazione iniziale che ti permetterà di effettuare 

la configurazione e le impostazioni di sicurezza appropriate per 

le tue esigenze. Ti forniremo inoltre le risorse che potrai utilizzare 

durante la migrazione. 



“Era come la vita prima dei Fenici. Avevamo un server in 

locale per il nostro sito Web e per il trasferimento e 

l’archiviazione dei file, ma non funzionava bene. Ognuno 

utilizzava un’applicazione di posta elettronica diversa. Le 

persone utilizzavano un mix di computer e sistemi 

operativi”.

Josh Young, Co-fondatore, The Detroit Wallpaper Co. 

Problema: 

The Detroit Wallpaper Co. prese il volo rapidamente, 

lasciando ai proprietari poco tempo per creare una 

struttura tecnologica strategica in grado di supportare la 

loro crescita e di garantire la sicurezza.

Soluzione: 

Utilizzarono Microsoft Outlook e Microsoft Exchange 

Online come standard per migliorare la sicurezza e 

ridurre il tempo necessario alla manutenzione dell’IT. 



“C’era sempre confusione su chi doveva presentarsi al 

lavoro. Un dipendente poteva inviare un’e-mail che non 

sarebbe mai stata letta oppure poteva succedere che un 

turno non sarebbe stato coperto per mancanza di 

comunicazione tra i dipendenti durante un cambio. 

Cercavamo di andare avanti, ma dopo aver aperto l’ottavo 

negozio, sapevamo di avere bisogno di trovare una 

soluzione migliore”.

Vicki Fredman, Director of Partnership Development, glassybaby

Problema: 

Con la crescita di glassybaby, c’era bisogno di maggiore 

funzionalità, flessibilità, capacità e sicurezza rispetto a 

quanto offriva Google Apps (ora G Suite). 

Soluzione:

glassybaby ha adottato il cloud Microsoft cominciando 

con Outlook ed Exchange Online per migliorare 

l’efficienza dei suoi dipendenti. 



Problema:

Téléthon aveva bisogno che i sistemi IT fossero accessibili 

da ogni filiale in Svizzera e di fornire ai dipendenti 

l’accesso remoto alle  proprie e-mail e calendari 

attraverso di dispositivi mobili.

Soluzione:

Téléthon ha adottato una piattaforma cloud strategica 

con Microsoft Azure. Hanno cominciato a sostituire le 

loro vecchia e-mail POP3 con Microsoft Outlook ed 

Exchange Online per archiviare e condividere in maniera 

sicura le e-mail.



Grazie
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<Numero contatto>
<E-mail contatto>

Queste informazioni e le offerte contenute provengono da <partner>. 

<Informazioni legali del partner>

<Informazioni sulla privacy del partner>


