
Massimizzate il valore del vostro ambiente Microsoft Office 365

Servizi di ttimizzazione 
Modern Workplace per 
Office 365 

La produttività è importante per qualsiasi attività. Pertanto, 
non sorprende che un numero maggiore di aziende consenta ai 
propri dipendenti di lavorare in modo più collaborativo, creativo 
e sicuro utilizzando Microsoft Office 365. Ma per ottenere il 
massimo da Office 365, le aziende devono capire quali sono i 
workload disponibili, come vengono utilizzati e come gestire i 
costi.

Il servizio di ottimizzazione Modern Workplace di Insight offre 
prestazioni migliorate per l’ambiente di Office 365.



Sfida aziendale

La produttività dei dipendenti è la nuova definizione di 
competitività aziendale nel posto di lavoro moderno. 
L’ampia adozione di Office 365 consente alle aziende di 
qualsiasi dimensione di scalare, innovare e prosperare nel 
mondo digitale.

Grazie all’accesso semplice e immediato, Office 365 è uno 
dei più popolari strumenti di produttività aziendale.

Ma realizzare il valore costante dell’investimento in Office 
365 significa ottimizzare le prestazioni del workload, 
fornire accesso a nuove funzionalità del servizio e 
apportare miglioramenti regolari alla rete per fidelizzare 
gli utenti.

Il nostro approccio
Il servizio di ottimizzazione Modern Workplace di Insight 
vi consente di ottenere il massimo dal vostro ambiente 
Office 365.

Seguiamo le best practice del settore per indagare le 
necessità, verificare la disponibilità e creare piani di 
ottimizzazione per le applicazioni di Office 365.

Gli esperti di Insight lavoreranno con le parti interessate 
per allinearsi e garantire risultati desiderati consentendovi 
di ottenere il massimo valore da Office 365.

Un framework di servizi comune
I servizi di ottimizzazione di Insight sono disponibili per i 
clienti che utilizzano i piani di Office 365 o di Microsoft 365 
E3 e E5.

Entrambi i servizi presentano fasi di progettazione e 
creazione che includono:

 • Valutazione dell’ambiente

 • Ottimizzazione dell’identità

 • Ottimizzazione delle operazioni IT 

 • Ottimizzazione del valore commerciale

 • Pianificazione della capacità di rete

 • Profilazione dispositivi e utenti (facoltativo)

 • Operatività di Windows 10 (facoltativo)

I moduli aggiuntivi e le estensioni di terze parti vi 
consentono di espandere il raggio d’azione del servizio di 
ottimizzazione Modern Workplace in base alle esigenze 
della vostra azienda.

  Prestazioni di Office 365 migliorate 

Metodologia del servizio

Preparazione Workshop Progettazione e 
reportistica Ottimizzazione Revisione

 • Colloqui con le parti 
interessate

 • Distribuzione di 
O365 e strumenti di 
pianificazione

Il servizio comprende:

 • Revisione commerciale

 • Exchange

 • Skype, SharePoint

 • Teams

 • Valutazione della 
preparazione 

 • Piano di progettazione 
e lancio

 • Piano di capacità 
Internet

 • Piano di security add-on

 • Opzione standard

o 

 • Opzione avanzata

 • Revisione e discussione 
della fase successiva



Moduli aggiuntivi opzionali

Nome del servizio Descrizione

Ottimizzazione per il backup di 
OneDrive

Questo report valuta l’attuale backup di OneDrive del cliente e fornisce consigli sulla 
strategia di backup e le politiche di conservazione dei dati dell’utente finale.

Ottimizzazione per il backup di 
SharePoint

Questo report valuta l’attuale backup di SharePoint del cliente e fornisce consigli sulla 
strategia di backup e le politiche di conservazione dei dati in SharePoint.

Ottimizzazione per il backup di 
Exchange Online

Questo report valuta l’attuale backup di Exchange Online del cliente e fornisce consigli 
sulla strategia di backup e le politiche di conservazione dei dati email.

  Ottimizzazione di Office 365 

Servizi di ottimizzazione Modern Workplace Standard Avanzato

Ambito Piano del servizio E3 Piano del servizio E5

 • Ottimizzazione Office 365  

- Exchange

- Skype for Business

- Teams

- SharePoint

✓ ✓

 • Enterprise Mobility + ottimizzazione della sicurezza   ✓ ✓

 • Ottimizzazione AAD (P1) ✓

 • Ottimizzazione della sicurezza di base ✓

 • Ottimizzazione AAD (P2) ✓

 • Ottimizzazione della sicurezza avanzata ✓

Servizi aggiuntivi Insight Modern Workplace

Nome del servizio Descrizione

Discovery Workshop per il Modern 
Workplace

Questo workshop accelera la comprensione di come le ultime tecnologie possono 
aumentare la produttività della forza lavoro, migliorare le comunicazioni con i clienti e 
aumentare la collaborazione interna per incrementare le prestazioni aziendali.

Servizio di Modern Workplace 
Assessment

Questo servizio effettua un’analisi sistematica del vostro ambiente attuale e offre 
consigli utili per dotare un posto di lavoro degli strumenti, delle applicazioni e dei 
servizi adatti a stili di lavoro sicuri e moderni, condizione indispensabile per il successo.

Servizio di migrazione per il Modern 
Workplace 

Questo servizio consente una migrazione sicura e senza rischi dell’ambiente esistente 
a Office 365 o a Microsoft 365.

Servizio di ottimizzazione Modern 
Workplace

Questo servizio offre ottimizzazione e prestazioni migliorate per l'ambiente di Office 
365.



• 02 21080210 • info.it@insight.com 
• www.it.insight.com/solve/modern-workplace
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Per ulteriori informazioni, contattate il vostro Insight Account Manager.

Perché Insight?
Office 365 è il cuore pulsante del Modern Workplace e consente alle persone di lavorare ovunque, in qualsiasi 
momento e su qualsiasi dispositivo.

Le aziende alla ricerca di modi più efficaci per sfruttare il proprio investimento in Office 365 devono assicurarsi 
che i propri servizi Office 365 siano configurati per garantire prestazioni ottimali. 

I servizi di ottimizzazione Modern Workplace di Insight forniscono consigli chiari e imparziali che migliorano 
l’esperienza attesa dagli utenti e consentono di ottenere il massimo valore dalla vostra infrastruttura.


