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La tua impresa sempre con te 
con Microsoft Office 365
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E' risaputo che la maggior parte dei tuoi clienti e dipendenti è già mobile. 
L'idea per cui negli uffici si lavori ancora alla scrivania ogni giorno dalle 9.00 
alle 18.00 è infatti ormai piuttosto sorpassata. Sempre di più, desideriamo 
la libertà di poter lavorare dove e quando vogliamo. Per questo motivo, è 
essenziale che il tuo business sia in grado di adattarsi a questo nuovo stile di 
lavoro mobile per restare competitivo e attrarre i migliori talenti.

La capacità delle piccole e medie imprese di sfruttare la mobilità grazie al 
cloud offre ai lavoratori un accesso flessibile e sicuro a dati e applicazioni. 
I documenti vengono archiviati, sincronizzati e resi condivisibili in tutta 
sicurezza in pochi passaggi, per una collaborazione su dispositivi mobili più 
semplice che mai.
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DOVE E QUANDO VUOI
Oggi che la mobilità è lo standard previsto per il lavoro e 
la vita privata in tutto il mondo, le piccole e medie imprese 
sfruttano questa tendenza, permettendo ai propri dipendenti 
di lavorare ovunque per soddisfare le esigenze di stili di vita 
diversi e risparmiare sui costi. In effetti, alcuni studi hanno 
riscontrato che i telelavoratori sono spesso più produttivi dei 
dipendenti che lavorano in sede e che complessivamente 
tendono a lavorare per più ore perché non più costretti a  
spostamenti prolungati. 

Entra nel mondo di Microsoft Office 365. Grazie al Cloud, tu 
e i tuoi documenti non siete più vincolati a un solo dispositivo 
in un luogo di lavoro prestabilito. Puoi controllare la posta 
elettronica a casa mentre fai colazione, perfezionare una 

presentazione durante un viaggio in treno e raccontarla 
tramite una video conferenza in HD* ai tuoi clienti e colleghi 
di tutto il mondo. Poiché Microsoft Outlook gestisce 
automaticamente i fusi orari, puoi restare sempre aggiornato, 
ovunque ti trovi.

Con Office 365, i lavoratori ottengono la versione completa 
delle applicazioni di Office che conoscono e apprezzano da 
sempre su un massimo di 5 PC o Mac, 5 tablet e 5 telefoni 
e oltre la possibilità di utilizzarlo online. Di conseguenza, 
non dovrai investire in nuovi dispositivi, perché i dipendenti 
possono usare quelli che preferiscono e sfruttare tutti i 
vantaggi e funzionalità di sicurezza integrate in Microsoft 
Office per proteggere le informazioni aziendali. 

* Sono necessari hardware HD e una connessione a banda larga.
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IL LAVORO DI SQUADRA È LA CHIAVE PER IL SUCCESSO
L'aspetto straordinario degli strumenti per la produttività che 
il cloud offre è che permettono all'intero team di lavorare 
insieme in modo unitario ed efficiente, che tu sia a Toronto o 
Tokyo, a New York o Nuova Delhi. Con Office 365, lavorare tutti 
alla stessa pagina è più facile che mai. Quando termini il tuo 
lavoro su un documento, qualcun altro può immediatamente 
riprendere da dove hai lasciato. La capacità di sincronizzare i 
dati nei dispositivi aiuta il tuo team a lavorare rapidamente e a 
rispondere subito a ogni situazione.

Grazie al cloud puoi assumere personale per la tua azienda 
indipendentemente da dove si trovi fisicamente. Basta avere 
a disposizione una connessione Internet per coinvolgere 
nel progetto le persone con le competenze più adatte, che 
vivano nella stessa città o in qualunque parte del pianeta, 

ed espandere il tuo business altrettanto facilmente. Le video 
conferenze in HD* di Skype for Business, la condivisione 
di contenuti e i calendari condivisi mantengono sempre 
sincronizzati i team. Grazie alla semplicità con cui puoi 
partecipare alle riunioni e connetterti online ovunque ti trovi 
sul dispositivo più adatto, non ti perderai più a una riunione.

Inoltre, dal momento che Office 365 include Microsoft 
OneDrive for Business, che offre a ogni utente 1 TB di spazio 
di archiviazione di documenti personale, i tuoi dipendenti 
potranno archiviare tutti i file online e accedervi sempre e, 
in base alle autorizzazioni stabilite, condividere documenti 
con altre persone internamente o esternamente all'azienda, 
ovunque lavorino e in qualsiasi momento. 

* Sono necessari hardware HD e una connessione a banda larga.
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LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
La capacità di lavorare in mobilità implica l'utilizzo di 
dispositivi portatili. Questo tuttavia pone alcuni rischi per la 
sicurezza, non solo dei tuoi dispositivi, ma anche dei dati 
importanti che vi archivi. Quasi ogni azienda considera la 
sicurezza dei dati il motivo di preoccupazione principale 
per quanto riguarda la mobilità. Passando all'archiviazione 
sul cloud, puoi smettere di addossarti l'enorme peso della 
sicurezza dei dati.

A livello di servizio, Office 365 usa un approccio di difesa 
avanzato con diversi livelli di controllo e funzionalità 
di sicurezza. Un aspetto ancora più importante è la 
possibilità di ottenere controlli amministrativi e utente di 
livello aziendale. E poiché è Microsoft a occuparsi della 
manutenzione del server e degli aggiornamenti di sistema,  
i tuoi servizi sono sempre disponibili e aggiornati.

Office 365 aiuta le aziende a gestire anche la conformità con 
controlli sempre al passo con gli standard e le normative in 
vigore nel tuo settore e nella tua area geografica. Poiché le 
normative spesso condividono controlli simili o identici, è più 
facile per Microsoft soddisfare i requisiti di nuove disposizioni 
insieme a quelli specifici della tua organizzazione e del tuo 
settore.

Sfruttare i vantaggi del cloud non significa perdere il 
controllo. Con Office 365 puoi controllare e gestire in 
remoto i dispositivi mobili ogni volta che ne hai bisogno. 
Ad esempio, puoi bloccare dispositivi smarriti o rubati per 
limitare l'accesso, reimpostare nomi utente e password per 
riabilitare l'accesso quando un dispositivo viene ritrovato 
e cancellare i dati da dispositivi che non possono essere 
individuati.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO



OFFICE 365 FA LA DIFFERENZA

Con Office 365 puoi liberare i dipendenti dai tradizionali vincoli legati a dispositivi fissi e sede di 
lavoro. Mantenere sempre sincronizzato il tuo team è semplice e immediato e puoi eliminare 
ogni preoccupazione riguardo ai rischi per i dati e i dispositivi. Grazie alle applicazioni che 
conosci da sempre e agli strumenti per la produttività basati sul cloud, Office 365 aiuta il tuo 
team a lavorare al meglio insieme.

https://products.office.com/it-it/business?wt.mc_id=pdf_ebook_o365-evergreen_mobilize_prodsite

