
Microsoft 365 E5
Una soluzione rivoluzionaria 
in materia di sicurezza, 
compliance e comunicazione.



Il rapido passaggio al lavoro da remoto ha cambiato 

per sempre le prassi lavorative. Tuttavia questo nuovo 

modello di lavoro ibrido comporta sfide complesse per 

i leader IT. Mentre le organizzazioni cercano di capire la 

strategia corretta per le proprie aziende, gli strumenti 

per migliorare la resilienza aziendale, mantenerne la 

compliance e proteggerle dagli attacchi informatici, 

diventano più importanti che mai.

Microsoft 365 è progettato per aiutarti a ottenere di 

più, consentendo alle organizzazioni di semplificare 

la collaborazione, la produttività e la creatività degli 

utenti in un ambiente sicuro. Nonostante Microsoft 365 

E3 possa soddisfare le tue necessità, con la versione 

E5 Microsoft ha potenziato le funzionalità di sicurezza, 

compliance, comunicazione e analisi per aiutarti ad 

affrontare le sfide odierne: proteggere la tua azienda 

dai rischi derivanti dalle minacce alla sicurezza e dagli 

standard di governance e compliance.

Sicuramente tutte queste tematiche sono in cima alle 

tue priorità. Quindi E5 rappresenta un punto di svolta 

quando parliamo di protezione della tua azienda, del 

tuo ecosistema IT e del tuo personale da remoto.

L’aggiornamento a E5 rimuoverà la necessità di gestire 

e mantenere sistemi differenti per audioconferenze, 

creazione di report e analisi, ecc. L’aggiornamento 

sostituirà molte soluzioni autonome esistenti nel 

tuo ambiente. La versione E5 aiuta a ridurre i costi, 

semplificare la gestione, aumentare la velocità di 

implementazione e migliorare la sicurezza.

Perché aggiornare alla versione E5 
costituisce un punto di svolta?

 • Strumenti avanzati per affrontare le crescenti 
minacce alla sicurezza

 • Maggiore semplicità per gestire la compliance

 • Strumenti di comunicazione più efficaci che 
assicurano una maggiore collaborazione

 • Funzioni di analisi e visualizzazione dinamiche

 • Riduzione dei costi mediante il consolidamento di 
sistemi differenti in un’unica soluzione

E5: la soluzione rivoluzionaria per il modern workplace



Si stima che nel 2022 le perdite causate dai crimini 

informatici a livello globale ammonteranno ad almeno 1.200 

miliardi di dollari1, un dato che si prevede salirà a 10.500 

miliardi di dollari l’anno entro il 20252. Solo nel Regno Unito, 

il costo per l’economia è di 27 miliardi di sterline l’anno3.

La frequenza e la sofisticatezza degli attacchi informatici 

stanno aumentando e le perdite sono incredibili. Anche 

gli attacchi più piccoli possono distruggere o quantomeno 

mettere in crisi un’azienda.

Gli strumenti e i processi di sicurezza fanno parte della vita 

quotidiana nell’ambiente IT. Man mano che la sofisticazione 

degli attacchi aumenta, hai necessità di strumenti in grado 

di combattere questa crescente minaccia.

E5 risponde a questa necessità tramite:

 • Configurazione della sicurezza per soddisfare specifici requisiti

 • Monitoraggio e gestione delle minacce tramite dashboard e 

analisi

 • Concentrazione delle risorse di sicurezza in modo più efficace 

sulla base di informazioni e fatti

 • Identificazione precoce degli attacchi, in modo da poterli 

affrontare in modo proattivo

 • Riduzione al minimo della superficie di attacco

Gartner prevede che entro il 2023, il

dei problemi di sicurezza del cloud sarà 
attribuibile a un’inadeguata gestione di 

identità, accessi e privilegi.9

75%

Strumenti avanzati per affrontare le crescenti minacce alla sicurezza 



Con l’odierna superficie IT esposta alle minacce che 

comprende un personale che opera maggiormente da 

remoto e impiegati che si connettono a reti e applicazioni 

da sedi differenti e tramite una moltitudine di dispositivi, 

è necessario considerare un approccio differente alla 

sicurezza.

L’approccio Zero Trust è quello preferito da molte realtà. 

Garantire che tutti gli impiegati verifichino il proprio ID 

prima di poter accedere a sistemi, dati e applicazioni aiuta 

a impedire l’accesso a persone non autorizzate.

Microsoft Defender

Come parte dell’aggiornamento E5, Microsoft Defender 

for Endpoint estende le funzionalità di protezione dalle 

minacce e delle identità per rilevare, indagare, rispondere 

e prevenire le minacce avanzate.

Funziona con tutti i dispositivi endpoint Windows, 

MacOS, Linux, Android o iOS che le persone possono 

impiegare in un ambiente ibrido. Protegge anche router e 

altri dispositivi di rete.

Microsoft Defender for Endpoint                           
migliora la protezione per:

 • Rivelare le minacce mentre si verificano grazie al monitoraggio 

continuo in tempo reale

 • Valutare le minacce in base al rischio che presentano e dare 

priorità all’azione

 • Indagare sugli avvisi e rimediare tempestivamente mediante 

l’automazione

 • Ridurre le vulnerabilità e ridurre al minimo la superficie di attacco

E5 consente di implementare 
l’architettura di sicurezza Zero Trust 
avanzata tramite:

 • Gestione di identità e accessi

 • Azure Information Protection Plan 2

 • Cloud App Security

 • Protezione avanzata dalle minacce

 • Azure Active Directory

 • Funzionalità avanzate di compliance

Zero Trust - Nessuna fiducia per qualsiasi persona o dispositivo



E5 offre un modo più semplice per affrontare quella che 

può essere una sfida molto complessa: la compliance.

Conosciamo l’importanza della compliance per 

proteggere la tua azienda e i tuoi clienti. Tuttavia, 

gestire e mantenere la conformità può avere un costo 

significativo. Questo costo varia così tanto a seconda 

del Paese, del settore e delle dimensioni dell’azienda 

da rendere difficile ipotizzare una cifra. È molto più 

facile quantificare una cifra per non averla rispettata 

correttamente. In caso di violazione delle norme del 

GDPR, gli organismi di protezione dei dati dell’UE 

possono imporre multe fino a 20 milioni di euro o al 4% 

del fatturato mondiale annuo. Oltre a questa interruzione 

delle attività aziendali, anche la perdita di produttività e 

ricavi, e i danni alla reputazione hanno un costo.

La compliance può essere complessa e richiedere 

molto tempo, ma con gli strumenti giusti è possibile 

semplificare il carico di lavoro senza aumentare 

l’esposizione al rischio.

Un modo più semplice per gestire la compliance

degli attacchi viene risolto sugli endpoint 
mediante le funzionalità di intelligenza 

artificiale di Microsoft 365 E57.7

97%Il



Intelligent Compliance  
e Risk Management
L’aggiornamento a E5 comprende una suite completa 

di soluzioni di compliance e governance dei dati che 

semplificano il modo in cui gestisci i rischi, proteggi i dati 

sensibili e soddisfi gli obblighi normativi.

La compliance di E5 ti aiuta a:

 • Salvaguardare i dati sensibili su cloud, applicazioni   

ed endpoint

 • Identificare e correggere i rischi critici all’interno della  

tua organizzazione

 • Indagare e rispondere ai requisiti legali con i dati pertinenti

 • Valutare il livello di compliance hhe rispondere ai requisiti 

normativi.

Salvaguardare i dati sensibili
Le avanzate funzioni di conformità presenti in E5 aiutano 

a proteggere i dati sensibili identificando e correggendo 

i rischi associati alla loro posizione e ai loro impieghi. Il 

rischio per le informazioni sensibili può essere mitigato 

tramite una serie coerente di politiche applicate al 

cloud, ad ambienti on-premise ed endpoint. Queste 

politiche monitorano, prevengono e risolvono i rischi per 

salvaguardare i dati sensibili.



Con la tecnologia corretta, i team IT hanno reso possibile 

il passaggio al lavoro da remoto in tempi record. Tutti 

noi abbiamo compreso il valore di poter collaborare da 

qualsiasi parte del mondo tramite Microsoft Teams. 

Tuttavia, abbiamo anche scoperto che sul livello 

di collaborazione possono influire la qualità della 

piattaforma di comunicazione e la larghezza di banda 

disponibile. E5 si adatta alle variazioni di larghezza di 

banda, dalla fibra di alta qualità all’ADSL fino ai dispositivi 

connessi a una rete mobile, per offrire a ogni partecipante 

un’esperienza ottimale di condivisione di audio, video e 

contenuti sulla sua connessione.

Grazie a dashboard chiare e visivamente ricche all’interno 

di E5, puoi risolvere problematiche individuali e a 

livello di sistema tramite Call Quality Dashboard e Call 

Analytics, mentre l’integrazione con Power BI consente di 

identificare rapidamente le problematiche tramite report 

e dashboard.

Il costo medio di una 
violazione dei dati è pari a

milioni di dollari per incidente

4,24

E5 comprende funzionalità di audioconferenza e 

chiamata basate sul cloud. È possibile organizzare riunioni 

telefoniche con un massimo di 250 partecipanti. I sistemi 

telefonici possono integrarsi con Microsoft Teams per il 

controllo delle chiamate e le funzionalità PBX nel cloud, 

oppure connettersi a PSTN per le chiamate esterne.

Strumenti di comunicazione per una maggiore collaborazione



Amministrazione e gestione più semplici
Un unico sistema di conferenza audio e vocale semplifica il controllo di costi e budget per il futuro. Poiché le chiamate 

internazionali all’interno del sistema non vengono mai instradate sulla rete PSTN, non è possibile ricevere sorprese 

dovute ai costi delle chiamate internazionali.

E5 riduce anche i carichi amministrativi. Con E5 puoi introdurre nuovi utenti in un unico sistema, mentre gli inviti alle 

chiamate possono essere effettuati facilmente mediante un unico portale. I partecipanti esterni al sistema E5 possono 

ricevere un invito con accesso esterno.

Sicurezza aggiunta
Per poter lavorare con sicurezza, le conferenze vocali e audio all’interno di E5 sono integrate con le soluzioni avanzate di 

sicurezza e protezione dalle minacce di Microsoft.. 

Il passaggio a E5 per le conferenze vocali e audio offre: 

 • Comunicazioni senza problemi e collaborazione efficiente tra i team

 • Analisi avanzate per garantire a tutti chiamate di migliore qualità

 • Risoluzione dei problemi più semplice da un singolo hub di comunicazione, per lavorare con informazioni in stile 

dashboard e analisi a livello individuale

 • Facilità d’uso che permette alle persone di controllare le proprie riunioni audio tramite un’unica interfaccia utente

 • Un familiare ambiente di Teams per le conferenze, invece di più sistemi differenti

 • Protezione tramite la sicurezza Zero Trust e la riduzione della superficie di attacco.



Le decisioni consapevoli sono possibili solo con dati 

accurati, accessibili e affidabili. Secondo Forrester 

Research4, le aziende guidate dai dati stanno “crescendo in 

media del 30% l’anno” e si prevede che sottrarranno “1.800 

miliardi di dollari l’anno a concorrenti del settore meno 

informati”.

I dati sono disponibili in molte forme, strutturate e non, 

provenienti da molte fonti: fogli di calcolo, database, 

sistemi ERP e CRM, cloud, sorgenti on premise, ecc. e in 

molti formati. Le organizzazioni producono e raccolgono 

enormi volumi di dati che devono essere analizzati per 

ricavarne un valore approfondito. Nell’intera azienda, i 

colleghi devono presentare la business intelligence in un 

modo facile da interpretare, significativo e, soprattutto, 

fruibile.  

L’adozione di Microsoft Defender 
offre fino al

di ROI in tre anni.8

123%

Funzioni di analisi e visualizzazione di livello superiore



Maggiore chiarezza per le decisioni basate sui dati
L’aggiornamento a E5 permette di accedere a potenti analisi che consentono di superare le sfide legate alla gestione di 

dati e analisi con Power BI. 

Power BI consente di trasformare fonti di dati non correlate in informazioni coerenti, visivamente immersive e 

interattive, in modo che i team possano prendere decisioni consapevoli.

Power BI combina i dati provenienti da fonti differenti e li presenta mediante dashboard interattive che semplificano 

l’interrogazione dei dati e l’acquisizione di informazioni utili, senza la necessità di particolari competenze analitiche.

Business Intelligence per tutti
Nel 2021, Microsoft Power BI è stata nominata per il 14° anno consecutivo Gartner Magic QuadrantTM Leader5 tra le 

piattaforme di analisi e business intelligence. Uno dei suoi vantaggi principali è la capacità di democratizzare i dati, 

estraendoli dai silo e rendendoli disponibili alle persone che prendono decisioni basate su tali dati.

L’accesso di E5 a Power BI consente di:

 • Rendere l’analisi dei dati e le informazioni approfondite disponibili a tutti, indipendentemente dalle competenze in 

materia di analisi dei dati

 • Approfondire i dati dalle tendenze annuali alle singole transazioni

 • Provare un’unica fonte di verità, combinando i dati in E5 con altre fonti, eliminando i silo di dati e democratizzando 

l’accesso alle informazioni

 • Usufruire della maggiore sicurezza dei dati disponibile in E5, tra cui crittografia end-to-end e monitoraggio degli accessi 

in tempo reale.



Quando devi decidere se aggiornare la tecnologia entrano 

in gioco molti fattori.

Non c’è dubbio che E5 possa avere un impatto notevole 

sulla tua azienda. Microsoft ha infatti commissionato 

a Forrester Consulting uno studio sull’impatto 

economico totale6 e un’analisi del potenziale ritorno 

dell’investimento derivante dall’adozione di E5. 

Forrester ha raccolto informazioni da oltre 40 clienti e ha 

incorporato punti dati da altri 300 clienti di E5.

L’aggiornamento a E5 consente di migliorare la sicurezza, 

semplificare la compliance, integrare le comunicazioni e 

accedere a potenti strumenti di analisi dei dati. In Insight, 

sappiamo che non esiste un approccio universale al 

nuovo mondo del lavoro e che E3 potrebbe rimanere la 

soluzione migliore per alcune aziende. Insight può aiutarti 

a determinare quale sia il tuo migliore prossimo passo.

*Forrester’s report

Riduzione del costo totale per 
hardware, software e IT: 8.641.351 
dollari.*

Tempo totale risparmiato in tre 
anni grazie a collaborazione e 
processi aziendali migliorati, 
tempi di inattività ridotti 
e migliore accesso alle 
informazioni per 5.000 utenti 
totali: 335.000 ore.*

Quale impatto avrà E5 sulla tua organizzazione?



“Il team Insight ha lavorato brillantemente per definire la 
strategia di adozione. Ci ha aiutato a passare da novizi a esperti 
con Microsoft Teams in soli 15 giorni e stiamo già assistendo a un 

grande miglioramento della collaborazione.”
Project Manager IT di Intersport



In qualità di suo principale partner a livello globale, 

Insight fornisce soluzioni Microsoft da oltre 25 anni. 

Microsoft ha un ruolo centrale nella nostra strategia 

end-to-end, il cui scopo è aiutare le aziende a operare in 

modo più efficiente. Collaboriamo per fornire Intelligent 

Technology Solutions™ in grado di soddisfare le necessità 

aziendali strategiche e ottimizzare gli investimenti in 

tecnologia. Quando devi decidere se passare da E3 a E5, 

i nostri esperti di licenze ti aiuteranno a fare la scelta 

giusta.

Aiutiamo aziende di qualsiasi dimensione a creare 

un modern workplace in cui le persone possano 

collaborare e lavorare in modo sicuro da ovunque si 

trovino. Forniamo la tecnologia e gli strumenti necessari 

per ottimizzare le operazioni, coinvolgere i clienti e 

responsabilizzare i lavoratori.

Parla con i nostri esperti di licenze per discutere come eseguire l’aggiornamento a Microsoft 365 E5 
e mantenere la tua azienda più sicura e il tuo personale più produttivo, risparmiando sui costi.

Scegli Insight per Microsoft

 • Oltre 25 anni di partnership software con Microsoft

 • Conoscenza esperta di prodotti e licenze Microsoft

 • Consulenza e distribuzione di Microsoft end-to-end

 • Global Partner of the Year 2021 per M365 e Surface 

Solutions

 • Global Partner of the Year 2021 per Solution 

Assessments

 • 18 competenze Microsoft Gold e Silver



Informazioni su Insight
Insight è consapevole che al giorno d’oggi ogni azienda si occupa 

di tecnologia. Aiutiamo le organizzazioni a massimizzare il valore 

dell’IT: dalla strategia e la progettazione fino all’implementazione 

e la gestione. I nostri servizi comprendono l’assistenza 

nell’approvvigionamento delle tecnologie di cui le organizzazioni 

necessitano per modernizzarsi e trasformarsi. Aiutare le organizzazioni 

ad adottare queste tecnologie in modo da supportare pienamente la 

strategia aziendale. Offrire alle organizzazioni la guida di cui hanno 

bisogno per massimizzare il valore dei loro investimenti in tecnologia. 

E supportare le organizzazioni che continuano a innovare e sfruttare 

appieno il valore delle loro risorse.

Scoprite di più su it.insight.com
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