Microsoft 365 Enterprise
Panoramica della soluzione

La trasformazione digitale è ovunque: basta aprire gli occhi. Questo
cambiamento riguarda tutti gli aspetti di un’azienda e non ha
eguali nella storia dell’uomo, perché sta trasformando il nostro
modo di lavorare.
La rapida e significativa evoluzione della tecnologia sta stimolando
l’innovazione, plasmando la crescita e sconvolgendo scenari
consolidati del settore. È il catalizzatore di nuovi modelli di business,
prodotti e servizi avanzati con ottime esperienze dei clienti.
La linea che demarca il confine tra mondo fisico e digitale è sempre
più sottile ed è quindi necessario un cambiamento radicale nel
pensiero e nella leadership per avere successo nel mondo di oggi.
Si inizia con l’attuazione di nuove modalità di lavoro. L’adozione di
strumenti di produttività facili da usare che migliorano la creatività
e la collaborazione di ogni dipendente in ambienti di lavoro sicuri e
uniformi è fondamentale per il successo della vostra azienda 		
in futuro.

Consentire a tutti di esprimere la propria creatività in un ambiente collaborativo e sicuro
Sfida aziendale

Microsoft 365 Enterprise di Insight

La trasformazione digitale sta ridefinendo
radicalmente il modo in cui viviamo, lavoriamo e ci
relazioniamo con gli altri.

In qualità di partner Microsoft leader a livello
mondiale, Insight offre un’esperienza impareggiabile
nella distribuzione e fornitura di supporto continuo per
Microsoft 365 Enterprise.

Le aziende devono affrontare un numero sempre
maggiore di sfide per adattarsi alla rapida evoluzione
delle tecnologie in questo nuovo mondo digitale.
Oggi la forza lavoro è composta da cinque generazioni,
quindi sostenere stili di lavoro diversi e mobili è
essenziale per promuovere la creatività, il lavoro di
squadra e l’innovazione, senza rinunciare al contempo
a una chiarezza d’intenti e a un forte legame con gli
obiettivi aziendali.
Un patchwork di soluzioni a punti isolati è diffuso in
molte aziende, con obiettivi per supportare i dispositivi
degli utenti finali, mantenere la sicurezza dei dati o
garantire produttività e creatività agli utenti finali. Col
passare del tempo, quest’infrastruttura sottoutilizzata
può diventare frammentata e la frammentazione costa
cara.
Per ottenere una trasformazione digitale completa
e ben riuscita è necessario implementare la tecnologia
più appropriata. Fornire soluzioni integrate, sicure e
senza ostacoli, che consentano agli utenti di sfruttare
appieno il proprio potenziale, è ciò che alla fine
determinerà il successo della vostra azienda.

Microsoft 365 Enterprise è la soluzione di produttività
affidabile e altamente sicura per le aziende con più di
300 utenti. Riunisce Microsoft Office 365, Windows 10
ed Enterprise Mobility + Security in un unico pacchetto.
La creatività è essenziale, dai piani bassi fino ai piani
alti dell’azienda. Microsoft 365 Enterprise libera la
creatività dei dipendenti, consentendo alle persone
di lavorare in modo naturale con inchiostro, voce e
contatto diretto, il tutto supportato da strumenti che
utilizzano intelligenza artificiale e machine learning.
La flessibilità sul posto di lavoro e il modo in cui le
persone comunicano e condividono determinano i
risultati positivi di un’azienda. Microsoft 365 Enterprise
mette a disposizione della vostra forza lavoro le
applicazioni essenziali necessarie per un lavoro di
squadra ad alte prestazioni.
La sicurezza delle informazioni è sempre al primo
posto. Microsoft 365 Enterprise contribuisce a
salvaguardare i dati dei clienti, i dati aziendali e la
proprietà intellettuale con sicurezza integrata, per uno
spazio di lavoro altamente sicuro per gli utenti.
Microsoft 365 Enterprise semplifica l’IT unificando la
gestione tra utenti, dispositivi, applicazioni e servizi.

Microsoft 365 Enterprise comprende:
Office 365
Rimanete aggiornati con le ultime
versioni di Word, Excel, PowerPoint
e altro ancora.

Conformità legale
Garantite la conformità legale
con l’archiviazione delle e-mail,
eDiscovery e blocco della
cassella postale.

E-mail e calendario

Archiviazione file

Comunicate con clienti e colleghi
utilizzando Outlook ed Exchange.

Gestite i vostri file ovunque siate
con 1 TB di spazio di archiviazione.

Protezione avanzata
dalle minacce
Contrastate le minacce avanzate
con Office 365 Cloud App Security,
Threat Intelligence.

Analisi approfondite
Ottenete informazioni utili con
l’analisi organizzativa e dell’utente
finale (MyAnalytics), PowerBI Pro.
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Protezione delle
informazioni
Proteggete le informazioni con
cifratura messaggi, gestione dei
diritti, prevenzione perdita di dati.

Enterprise Mobility
+ Security
Mantenete la sicurezza SSO, la
gestione delle identità e degli
accessi per le app cloud e locali.

