
Migrazioni sicure per Microsoft Office 365 

Servizi di 
migrazione per il 
Modern Workplace 
di Office 365 

La creazione di un modern workplace con Microsoft Office 365 
consente ai dipendenti di scambiare idee, tenere conversazioni, 
collaborare tra più dispositivi e mantenere i team coinvolti. 
Tuttavia, il trasferimento dei sistemi IT tradizionali a  
Office 365 può essere complesso e richiede una pianificazione  
ed esecuzione accurata. 

I servizi di migrazione per il Modern Workplace di Insight 
consentono la migrazione sicura dell’ambiente esistente a  
Office 365 o a Microsoft 365.



Sfida aziendale

Il modern workplace migliora il modo di lavorare dei 
dipendenti e influenza il business. Ambienti di lavoro 
in evoluzione, associati ad aspettative e preferenze dei 
dipendenti più elevate, richiedono la modernizzazione  
dei sistemi IT tradizionali. 

Microsoft Office 365 consente ai dipendenti di essere può 
produttivi, salvaguardando il business e semplificando 
la gestione dell’IT. Tuttavia, il passaggio a Office 365 può 
essere un processo lungo e complesso che interessa più 
funzioni della vostra organizzazione.

Il nostro approccio
I servizi di migrazione per il Modern Workplace di 
Insight consentono la migrazione sicura e senza rischi 
dell’ambiente esistente a Office 365 o a Microsoft 365 
minimizzando l’interruzione delle attività.

Seguiamo una metodologia di migrazione sperimentata 
per raccogliere e analizzare le richieste, verificare il 
livello di disponibilità, fornire design di alto/basso livello, 
delineare piani di migrazione, configurare un portale  
Office 365 di base, nonché migrare e formare gli utenti.  
Gli obiettivi vengono riesaminati al termine del progetto.

Gli esperti di Insight collaboreranno con i vostri team 
tecnici, funzionali e commerciali per creare allineamento 
e assicurare che la vostra azienda raggiunga i risultati 
desiderati per ottenere un’ampia adozione da parte degli 
utenti e il massimo valore dall’investimento Office 365.

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

Entrambi i servizi di migrazione presentano servizi di 
progettazione e sviluppo che includono:

 • On-boarding commerciale e delle licenze

 • Configurazione di Office 365 e del portale Intune

 • Configurazione di identità federative/sincronizzate

 • Configurazione di Office 365 e delle politiche di 
amministrazione di Intune

 • Configurazione di Office 365 e della sicurezza di Intune

 • Politiche sui dispositivi di base di Intune

 • AutoPilot/registrazione automatica dei dispositivi AAD

 • Definizione del servizio e-mail ibrido

 • Meccanismi di migrazione degli utenti e delle caselle di 
posta

 • Upgrade manuali o automatici* a Windows 10 per gli 
utenti pilota

* Richiede una piattaforma esistente

I moduli aggiuntivi opzionali consentono di ampliare 
l’ambito del servizio di migrazione per il Modern 
Workplace in base alle esigenze della vostra azienda.

Migrazione senza problemi a Office 365    

Metodologia di migrazione di Insight

Preparazione Workshop Progettazione e 
reportistica Creazione Migrazione Formazione e

revisione
 • Colloqui

 • Distribuzione        
assistita  del set di 
strumenti di rete  
di O365

Il servizio comprende:
 • Office 365

 • Mobilità + sicurezza 
aziendali

 • Windows 10

 • Valutazione della 
preparazione 

 • Design di alto/basso 
livello

 • Piano di migrazione

 • Configurazione 
di base: portale, 
identità, sicurezza, 
amministrazione 
e registrazione dei 
dispositivi

 • Migrazione standard 

o

 • Migrazione         
avanzata

 • Formazione per 
l’adozione da 
parte degli utenti                              
per gli utenti pilota 

 • Revisione e 
discussione della 
fase successiva



Moduli aggiuntivi opzionali

Nome del modulo Panoramica

Migrazione per utenti 
aggiuntivi di Exchange Trasferimento di utenti aggiuntivi di Exchange a Office 365

Migrazione per il Modern 
Workplace Pilot completo

Trasferimento degli utenti selezionati a Office 365 per consentire loro di provare 
un’esperienza completa del modern workplace

SharePoint e team                   
(pianificazione, creazione, 
migrazione)

Servizi completi per trasferire SharePoint e i team a Office 365

Comunicazioni Skype e 
unificate (pianificazione, 
creazione, migrazione)

Servizio completo per trasferire i servizi di comunicazione Skype e di comunicazione 
unificata esistenti a Office 365

Servizi Surface Hub 
(pianificazione, creazione, 
migrazione)

Servizi completi per i sistemi Microsoft Surface Hub

Accesso remoto + Lavoro 
mobile (pianificazione, 
creazione, migrazione)

Servizio completo per consentire il lavoro mobile e l’accesso remoto a file, cartelle e 
informazioni su Office 365  

Migrazione a Windows 10              
(pianificazione, creazione, 
migrazione)

Servizio completo per migrare gli utenti a Windows 10 con Office 365

Protezione delle 
informazioni           
(pianificazione, creazione, 
migrazione)

Servizi di pianificazione e creazione per proteggere file, cartelle e informazioni su Office 365

Office 365 – Sicurezza  
di terze parti  
(Symantec.Cloud)

Migliorate la protezione di Office 365 con strumenti di sicurezza di Symantec per il vostro 
ambiente modern workplace

Migrazione a Office 365 con interruzione minima 

Servizi di migrazione per il Modern Workplace Standard Avanzati

Ambito Piano del servizio E3 Piano del servizio E5

 • Design di alto/basso livello per la migrazione della posta        
      ibrida (HLD/LLD) ✓ ✓

 • Migrazione delle caselle di posta Fino a 50 Fino a 250

 • Migrazione degli utenti a Windows 10, Office 365 e Intune Fino a 10 Fino a 25

 • Office 365 HLD + Piano di lancio ✓ ✓
 • Mobilità + sicurezza aziendali HLD + Piano di lancio ✓ ✓
 • Configurazione di base dei workload di Office 365:

 • OneDrive ✓ ✓
 • Teams ✓ ✓
 • SharePoint ✓
 • Messaggistica istantanea di Skype ✓

 • Formazione per l’adozione da parte degli utenti  Di base Avanzata



• 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?
Il passaggio a Office 365 è un processo strategico per le organizzazioni, in grado di fornire una piattaforma 
solida e business-critical per la gestione del lavoro e l’aumento della produttività nel modern workplace. 

Tuttavia, la migrazione a Office 365 richiede un’attenta considerazione per molte delle numerose parti da 
spostare: l’accesso all’e-mail, le informazioni personalizzate, i dispositivi nonché gli strumenti di comunicazione 
e collaborazione devono interagire in nuovi modi per fornire l’esperienza del modern workplace ai vostri utenti.

I servizi di migrazione del Modern Workplace di Insight consentono di ottenere maggiore flessibilità, efficienza  
e vantaggio competitivo con una transizione agevole e senza errori a Office 365.


