


OFFICE 365, i l tuo office di sempre con molto in 
più!

PLUS

Office Desktop Apps

Office Online

Office Mobile

Business-
class 
Email

Meetings 
& Commun-

ications

File
Sharing

Anywhere 
Access

Simple IT
Management

Financially-
backed SLA

Technical 
Support

Il solito Office, con qualcosa in più
Potrai sempre contare sulle caratteristiche più 

recenti di Word, Excel, PowerPoint e altro ancora, 

grazie agli aggiornamenti automatici. Ecco che 

cosa significa Office sul cloud.



Accedi e 
modifica i 
documenti
ovunque tu
vada

Ogni device, online 
o offline

Fai quello che serve per 

completare il tuo lavoro da 

qualsiasi posto o device.

1 TB di spazio disponibile

Accedi ai tuoi

file dovunque

con Office 365
Lavora sui tuoi documenti

offline e questi verranno

automaticamente

sincronizzati quando torni

online  grazie a OneDrive 

for Business



Protezione
automatica da 
spam e malware, 
privacy e 
protezione dei
dati.
Proteggi le tue

comunicazioni

Usa una soluzione familiare

come è Office per te e tutti I 

servizi Cloud addizionali

sapendo che le tue mail 

sono protette

Antispam e 

protezione da 

virus e malware  

sempre

aggiornate

sulla tua mail in 

Office 365.



Le mail e i file 
sempre disponibili
e pronti su
qualsiaisi device.

Produttività

ininterrotta

Dedicati al tuo lavoro

senza interruzioni con 

la tranquillità della

continuità del Servizio.

99.9% La tua mail, i 

tuoi documenti

e il tuo Office su

qualsiasi device 

con il 99.9% di 

uptime garantito

su Office 365



Applicazioni Office complete e 
familiari: installate localmente, 
disponibili offline

5 installazioni desktop 
+ 5 installazioni smartphone 
+ 5 installazioni tablet
x 1 utente

Installazioni affiancate
con versioni precedenti

Supporto della distribuzione 
software automatizzata

Aggiornamenti 
in background gestibili



Un’esperienza admin unica e scalabile
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*Riceveranno spazio illimitato di archiviazione su OneDrive for Business utenti di organizzazioni con almeno 5 utenti, coperti dai seguenti piani:

Office 365 Enterprise E3, E4 and E5

Office 365 Government E3, E4 and E5

Office 365 Education

OneDrive for Business Plan 2 and SharePoint Online Plan 2

Tutti i dettagli:: https://products.office.com/it-it/business/office

https://products.office.com/it-it/business/office


FOR PARTNER INTERNAL USE ONLY



FOR PARTNER INTERNAL USE ONLY



Servizi Office 365 inclusi

Office 365 Business
Descrizione

€8,80/utente al mese
(prezzo consigliato utente finale)

Applicazioni

Office 

complete e 

installate

Office apps 

per tablet & 

smartphone

Office 

Online

Cloud 

storage e 

condivisione

file 

(OneDrive)

Posta 

elettronica

professional

e e calendari

(Exchange)

Online 

meeting, 

IM, video 

chat (Lync)

Siti di team 

e portali

interni

(SharePoint)

Private 

social

networking 

(Yammer)

Note

• Applicazioni incluse: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher

• Le app possono essere installate su PC o Mac, disponibili offline

• 1TB di archiviazione cloud su OneDrive for Business

• Nessuna impostazione di dominio richiesta

• Supporto on-premises Active Directory sync per singole sottoscrizioni di 300 

postazioni

• Contratto di servizio con copertura finanziaria e garanzia di operatività del 99,9%

• Supporto via Web a livello di IT e supporto telefonico disponibile 7 giorni su 7, 24 ore 

su 24, per problemi critici

SI NO

Clienti target

1-250 utenti.

Vuole l’Office standard ma 

aggiornato all’ultima versione.

Vuole accedere e modificare i file 

di Office da tablet e smartphone.

Ha collaboratori che usano

soluzioni di collaborazione e 

condivisione file in rete.

Desidera una soluzione scalabile, 

più economica, e multi-device.



Servizi Office 365 inclusi

Office 365 Business Essentials

Descrizione Clienti target

1-250 postazioni

Necessita di una nuova soluzione

per la posta elettronica

Vuole accedere e modificare i file 

di Office su tablet e smartphone

Ha diverse soluzioni per la 

collaborazione, l’archiviazione e 

meeting online e cerca una

soluzione “olistica” per risparmiare

Applicazioni 

Office 

complete e 

installate

Office apps 

per tablet & 

smartphone

Office 

Online

Cloud 

storage e 

condivisione

file 

(OneDrive)

Posta 

elettronica 

professionale 

e calendari 

(Exchange)

Online 

meetings, IM, 

video chat 

(Lync)

Siti di team e 

portali interni 

(SharePoint)

Private social 

networking 

(Yammer)

Note

• 50 GB di posta elettronica con il dominio cliente (me@mybusiness.com) e calendario

condiviso

• 1TB di archiviazione cloud su OneDrive for Business

• Online meeting fino a 250 partecipanti, con condivisione schermo, audio e video, 

lavagne virtuali, sondaggi, e note condivise.

• Social networking aziendale grazie a Yammer, complete di supporto avanzato, 

sicurezza, e amministrazione.

• Contratto di servizio con copertura finanziaria e garanzia di operatività del 99,9%

• Supporto via Web a livello di IT e supporto telefonico disponibile 7 giorni su 7, 24 ore 

su 24, per problemi critici

SI NO

€4,20/utente al mese
(prezzo consigliato utente finale)



Servizi Office 365 inclusi

Office 365 Business Premium

Descrizione Clienti target

1-250 postazioni

Sta usando Office 2003, 2007, 

2010, vuole le ultime Office apps

Gli serve una nuova soluzione per 

la posta elettronica

Vuole una soluzione completa che

preveda sia l’installazione degli

applicativi + la possibilità di 

accedere online e di utillizare le 

varie apps.

Applicazioni

Office 

complete e 

installate

Office apps 

per tablet & 

smartphone

Office 

Online

Cloud 

storage e 

condivisione

file 

(OneDrive)

Posta 

elettronica 

professionale 

e calendari 

(Exchange)

Online 

meetings, IM, 

video chat 

(Lync)

Siti di team e 

portali interni 

(SharePoint)

Private social 

networking 

(Yammer)

Note

• Applicazioni incluse: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher

• Le app possono essere installate su PC o Mac, disponibili offline

• 50 GB di posta elettronica con il dominio cliente (me@mybusiness.com) e calendario 

condiviso

• 1TB di archiviazione cloud su OneDrive for Business

• Online meetings fino a 250 partecipanti, con condivisione schermo, audio e video, lavagne

virtuali, sondaggi, e note condivise

• Supporto on-premises Active Directory sync per singole sottoscrizioni di 300 postazioni

• Contratto di servizio con copertura finanziaria e garanzia di operatività del 99,9%

• Supporto via Web a livello di IT e supporto telefonico disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24, 

per problemi critici

SI NO

€10,50/utente al mese
(prezzo consigliato utente finale)



Business
Business

Essentials

Business 

Premium
P

ri
n

c
ip

a
li

c
a
ra

tt
e
ri

st
ic

h
e Prezzo mensile consigliato all’utente finale- con sottoscrizione annuale €8,80 €4,20 €10,50

Limite postazioni 300 (per ogni sottoscrizione)

O
ff

ic
e
 

A
p

p
li

c
a
ti

o
n

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher  

Installazione applicazioni Office desktop fino a 5 Windows PC o Mac  

Accesso alle principali Office apps e documenti dai più diffusi smartphone, Windows tablet e iPad  

Office in versione Online - Word, Excel, PowerPoint e OneNote per la collaborazione sui documenti   

S
ta

n
d

a
rd

 

S
e
rv

ic
e
s

OneDrive for Business – 1TB per archiviazione di documenti personali online e accesso da PC, smartphone 

e tablet
  

Email - 50 GB email, contatti, calendario condiviso (Exchange)  

Online meeting - Web conference, IM, video, presence (Skype)  

Siti – portali di collaborazione interna, siti pubblici (SharePoint)  

Social network aziendale (Yammer)  

A
lt

re

c
a
ra

tt
e
ri

st
ic

h
e

Contratto di servizio con copertura finanziaria e garanzia di operatività del 99,9%   

Supporto telefonico Microsoft 24/7 per necessità business critical   

On-premises Active Directory synchronization for single sign on   

Piani Office 365 x la PMI a confronto



Business Enterprise

Business
Business

Essentials

Business 

Premium
ProPlus E1 E3

T
a
rg

e
t 

C
u

st
o

m
e

r

Limite postazioni 300 (per ogni pacchetto) Senza limiti

24/7 supporto telefonico Microsoft1 Tutte le necessità Tutte le necessità

S
ta

n
d

a
rd

 

S
e
rv

ic
e
s

Installazione applicazioni Office desktop fino a 5 Windows PCs o Macs Business2 Business2 ProPlus3 ProPlus3

Accesso alle principali Office apps e documenti dai più diffusi smartphones, Windows 

tablets e iPad
   

Versione di Office Online - online per le principali app di Office per la collaborazione 

sui documenti
     

OneDrive for Business – 1TB archiviazione online di documenti personali      

Email - 50 GB email, contatti, calendario condiviso (Exchange)    

Online meetings - Web conferencing, IM, video, presence (Lync)    

Siti e portali di collaborazione interna, siti pubblci (SharePoint)    

Social networking aziendale (Yammer)    

A
d

v
a
n

c
e
d

S
e
rv

ic
e
s

On-premises Active Directory synchronization for single sign on      

Supports per lo sviluppo ibrido con server on-premises   

Servizi in arrivo: Oslo, Video content management  

Conformità legale & esigenze di archiviazione di email – archiviazione, eDiscovery, 

casella di posta


Protezione informazioni– message encryption, gestione diritti, prevenzione perdita dati 

1. I pacchetti Business includono supporto per tutte le necessità, non di emergenza

2. Include Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher

3. Adds Access, Group Policy, Telemetry, Shared Computer Activation (RDS), Push Deployment, Update Controls, IRM, DLP, BI, Enterprise Voice, Site Mailboxes, Archiving & Retention

FOR PARTNER INTERNAL USE ONLY



Applicazioni Office
Office 365 

Business

Office 365 

ProPlus

Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Lync Basic ● ●

Access, Lync ●

Principali caratteristiche
OneDrive for Business cloud storage 1TB 1TB

Office Online ● ●

Principali funzionalità di Excel BI: PowerMap, PowerQuery (dati 
pubblici)

● ●

Caratteristiche versione Enterprise
Funzionalità Excel BI Enterprise: PowerPivot, PowerQuery (dati 
aziendali), PowerView, controlli fogli di calcolo (confronto/ricerca)

●

Conformità: creare posta elettronica IRM, richiamo e-mail, 
prevenzione perdita di dati, archiviazione legale

●

IT: policy di gruppo, app telemetry, controllo aggiornamenti ●

Enterprise voice ●

Attivazione computer condiviso (RDS) ●

Licensing
Prezzo/utente/mese  $USD
Postazioni 300 N/A

PC/Mac installazioni 5 5

Tablet installazioni 5 5

iOS/Android smartphone 5 5

iPad Apps ● ●

FOR PARTNER INTERNAL USE ONLY



Alcune aziende si aspettano una 
maggiore efficacia nelle modalità di 
lavoro.

Altre non sospettano nemmeno che 
possano averne.

Tutte desiderano una gestione dei 
costi più obiettiva e più semplice, la 
maggiore compatibilità possibile 
con i dispositivi mobili che hanno 
adottato, la familiarità d’uso con i 
propri strumenti di lavoro.





Personalizza la soluzione in 
base alle esigenze specifiche.

Accedi all'interfaccia di 
amministrazione da qualunque 
dispositivo per configurare 
nuovi account utente, 
ripristinare quelli eliminati di 
recente, creare script 
personalizzati e altro ancora..

Dati sempre aggiornati ad 
ogni accesso.

Con i calendari condivisi puoi 
verificare in qualsiasi 
momento la disponibilità dei 
tuoi collaboratori.

Strumenti all'avanguardia per la 
protezione antimalware e il filtro 
della posta indesiderata per 
proteggere la posta elettronica 
dalle minacce sempre presenti.

Possibilità di cancellare i dati da 
remoto per impedire l'accesso 
non autorizzato alle 
informazioni personali.

Produttività SicurezzaControllo



Comunicare ovunque grazie a Skype for Business



Videoconferenza HD attraverso 
diversi dispositivi e piattaforme
(iOS, Android, Windows Phone)

Flussi video multipli visualizzati nella 
Galleria

Condivisione documenti, 
applicazioni & OneNote

Condivisione di 

applicazioni o 

intero desktop

Galleria video 

partecipanti HD





Ad un click, gli utenti hanno a 
disposizione 1 TB di spazio ciascuno 
per i propri documenti sul Cloud, 
fruibili da qualunque dispositivo.

La condivisione è in perfetto stile 
Social Network. 

Non c’è più bisogno di inviare 
allegati email. Si invierà un semplice 
link al file sul Cloud. 
Tutta banda risparmiata.

Condividi documenti con semplicità







Collaborazione in tempo 
reale



Utile per tenere traccia dei tuoi team 
e progetti.

Per ogni sottoscrizione si ha 1 TB + 
500MB/utente di spazio. 

Ciascun sito può avere una o più 
raccolte di documenti per 
memorizzare i file office.

Si ha un sito radice, che può 
contenere diversi sottositi.





Delve & Office Graph

• Delve riconosce cosa è significativo per

l’utente grazie alla tecnologia Office

Graph, che permette di mappare le

relazioni tra le persone, i contenuti e le

attività in Office 365

• Office Graph prende i contenuti dalle

email, OneDrive for Business, SharePoint

Online, Yammer, gli allegati delle email,

OneNote e Skype for Business.







Le persone e i dati sono le risorse più importanti di 
ogni organizzazione

Con Office 365, i dati sono tuoi, sono di tua 
proprietà e li controlli tu. E se decidi di lasciare il 
servizio, sono sempre tuoi e li puoi trasferire 
altrove.

ISO 27001, SSAE16, FERPA, HIPPA, FISMA & 
modello European Model Clause

Replicato in datacenter per la protezione contro 
guasti di ampio spettro nei datacenter

Affidabilità al 99.9% garantita contrattualmente 
(SLA)



1. Chi è il proprietario dei dati archiviati nel servizio? I dati verranno usati per la 
realizzazione di prodotti pubblicitari?
I clienti di Office 365 mantengono la proprietà e il controllo dei loro dati. Microsoft usa i 
dati solo ed esclusivamente per fornire il servizio per cui è stato sottoscritto un 
abbonamento. Microsoft non analizza la posta elettronica o i documenti dei clienti per 
scopi pubblicitari.

2. Il servizio include controlli per la privacy?
I controlli per la privacy sono abilitati per impostazione predefinita. I clienti possono 
comunque attivare e disattivare caratteristiche che influiscono sulla privacy in base a 
specifiche esigenze dell'organizzazione. 

3. I clienti hanno visibilità su dove vengono archiviati i loro dati nel servizio?
Microsoft assicura la massima trasparenza sulla destinazione dei dati archiviati, e la 
possibilità di scegliere l’area geografica dove i dati saranno conservati.

4. Quali sono gli impegni di Microsoft in merito alla disponibilità del servizio?
Microsoft offre un contratto di servizio con copertura finanziaria che garantisce il 99,9% di 
operatività. Se un cliente riscontra un'operatività inferiore al 99,9%, verrà compensato con 
crediti di servizio.

5. E’ possibile rimuovere i propri dati dal servizio?
I dati archiviati in Office 365 sono di proprietà del cliente, che ne conserva ogni diritto, 
titolarità e interesse. Può inoltre scaricare una copia di tutti i propri dati in qualsiasi 
momento e per qualsiasi motivo.



Alcuni vantaggi per l’utente finale

Potrai utilizzare il tuo Office su ben 5 diversi dispositivi (PC, tablets, smartphones, 

notebooks) con una sola licenza e ad un prezzo mai visto prima!

Avrai sempre la versione più aggiornata di Office, con la possibilità di poter scegliere 

quando e se installare i vari aggiornamenti che via via saranno resi disponibili.

Avrai almeno 1 Terabyte di spazio di archiviazione sul Cloud Microsoft per ogni utente! 

Uno spazio immenso, sicuro e condivisibile con chi vorrai tu!

Potrai aggiungere o togliere licenze in tutta flessibilità e in base alle reali esigenze della tua 

azienda, e pagare solo ciò che utilizzi.

Potrai aumentare la produttività dei tuoi collaborati grazie alle numerosissime nuove 

funzionalità di Office 2016 e pensate per la collaborazione, il file sharing e il co-authoring
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