I 5 carichi di lavoro

che la concorrenza sta spostando sul cloud
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Provisioning
e gestione di
software per
la produttività
Se attualmente...

Hai una licenza software per
ogni singolo dispositivo
Con il cloud...

Ottieni app di produttività in
abbonamento con Office 365
e strumenti disponibili
su diversi dispositivi.
- Aggiornamento continuo
- Meno costi
- Più collaborazione

Backup
e ripristino
Se attualmente...

Esegui il backup su hardware
collocato nella stessa sede
del computer principale
Con il cloud...

I tuoi dati sono protetti anche in
caso di problemi nei tuoi uffici,
grazie a una copia di sicurezza
sul cloud con Azure Backup.
- Rapida ripresa del lavoro dopo
un'emergenza
- Maggiore disponibilità
dei dati
- Riduzione dei costi di
archiviazione e dei rischi

Scopri di più su business.microsoft.com
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E-mail e
messaggistica
Se attualmente...

Oggi il mercato offre una vasta scelta
di soluzioni efficaci per accelerare i tempi
di commercializzazione ridurre i costi e
aumentare la flessibilità. I tuoi concorrenti
più determinati ne stanno già approfittando,
acquisendo vantaggi significativi. Non
rimanere indietro: adotta questi cinque
carichi di lavoro e cavalca anche tu l'onda
dell'innovazione.
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Gestisci il tuo server di posta in
locale o usi un servizio e-mail
di livello consumer

Se attualmente...

Ospiti un file server nel
tuo ufficio
Con il cloud...

Archivi e condividi file usando
OneDrive for Business.
- Accesso ai file ovunque
- Ultime versioni sempre
sincronizzate e pronte all'uso
- Condivisione più sicura
usando link invece di
messaggi

Con il cloud...

Accedi a Exchange Online in
Office 365, un servizio e-mail
di livello aziendale configurato
e gestito da esperti dedicati.
- Tutte le funzionalità più recenti
- Nessun server da gestire
- Sicurezza completa e
antimalware

Condivisione file
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Customer
Relationship
Management
Se attualmente...

Tieni traccia dei clienti che
usano software installato sul tuo
computer o su un server locale
Con il cloud...

Ottieni Dynamics CRM
Online, una piattaforma CRM
completamente gestita che
cresce con la tua azienda.
- Accesso alle informazioni
sui clienti ovunque ti trovi
- Visione a 360 gradi dei
tuoi clienti
- Informazioni dettagliate
e analisi

