Migliora l’affidabilità · Aumenta la sicurezza · Ottimizza i costi

COMPAREX Unified Cloud Management per Office 365
“Competenza. Dove trovo le conoscenze tecniche necessarie per migrare e gestire Office 365?”
“Ottimizzazione dei costi. Qual è il mix di licenze che serve realmente ai miei utenti?”
“Gestione del cambiamento. Come metto in condizione i miei utenti di sfruttare al massimo le caratteristiche di produttività
e collaborazione di Office 365?”
“Gestione. Come faccio a sapere se stiamo utilizzando Office 365 in maniera corretta al fine di evitare rischi legati alla sicurezza?”

In Che Modo COMPAREX può Aiutarti ad Affrontate Queste Sfide:
L’approccio di COMPAREX non consiste solo nell’aiutare la tua azienda ad adottare nuove soluzioni e una nuova modalità di lavoro:
COMPAREX diventa infatti il tuo partner di fiducia per l’intero ciclo di vita del tuo viaggio nel Cloud. Iniziamo con il comprendere i
bisogni della tua azienda e col fornirti informazioni e chiarimenti sulla soluzione. Oltre all’Onboarding, il servizio di COMPAREX Unified
Cloud Management è disponibile nei seguenti 3 moduli, permettendoti di selezionare i servizi più importanti per la tua azienda.

Scegli il Cloud Service Migliore sulla Base dei Tuoi Bisogni:
ONBOARDING Pianificazione e progettazione della tua strategia Office 365
Include: servizio di migrazione delle caselle di posta e check di affidabilità dell’infrastruttura on-premise

SUPPORTO

OTTIMIZZAZIONE

GESTIONE

Aumenta la disponibilità.
» Supporto illimitato 24*7 con escalation
path a Microsoft
» Report audit a garanzia della qualità
del nostro lavoro
» Servizio di Health monitoring
di Office 365 per ridurre il downtime
dei servizi
Ottimizza i costi.
» Supporto illimitato attraverso il nostro
contratto Premier

Aumenta la produttività e l’efficienza
aziendale.
» Consente ai dipendenti di fare di più
in meno tempo
» Monitora l’utilizzo delle tecnologie
per pianificare una migliore roadmap
di adozione
» Consente di creare un percorso efficace
di adozione delle nuove features
» Piattaforma dedicata a live webinar
e training online

Aumenta la disponibilità.
» Completa gestione dei workload di Office 365
» Gestione delle modifiche delle configurazioni 		
per più di 500 opzioni di personalizzazione
Aumenta la sicurezza.
» Controllo della gestione degli accessi
» Allineamento della configurazione alle policy aziendali
e di sicurezza
Ottimizza i costi.
» Verifica dello SLA di Microsoft per migliori negoziazioni
» Reporting dell’utilizzo delle licenze e dei workload
» Dati storici per previsioni di pianificazione
» Riduzione di attività amministrative e costi di supporto

COMPAREX SERVICE MANAGER

Il tuo singolo punto di contatto per gestire al meglio il servizio

Stabilisce una strategia a lungo termine che ti permette di allinearti ai tuoi obiettivi di business, crea il tuo piano di adozione di Office
365, aiuta il team a trovare la miglior soluzione in caso di problemi, semplifica le comunicazioni, traccia regolarmente i risultati e
i progressi, fornisce report mensili, ecc.
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COMPAREX Unified Cloud Management per Office 365

Health Monitoring Dashboard
Parte del modulo di supporto, assicura
piena trasparenza dei periodi di attività di Office 365 informando di:
»» Periodi di inattività
»» Numero dei malfunzionamenti		
per ogni flusso di lavoro
»» Durata dei malfunzionamenti

Office 365 Adoption Dashboard
Parte del modulo di ottimizzazione, assicura che tu stia
sfruttando al massimo il tuo investimento Cloud e che gli
utenti possano trarre il massimo vantaggio dai benefici di
produttività offerti da Office 365.
La dashboard:
»» Identifica aree di ottimizzazione delle licenze
»» Monitora i canali di comunicazione per favorire le interazioni
tra i vari dipartimenti aziendali
»» Indirizza gli utenti verso una maggiore adozione delle
piattaforme

Benefici Derivanti dalle Nostre Competenze Microsoft:
Massima esperienza nel deploy e nella gestione di Office 365
» Oltre 12M di postazioni Office 365 vendute
» Più di 500 aziende attivate
» Oltre 5.000.000 di caselle di posta migrate
Il Licensing è la nostra competenza principale:
» Oltre 30 anni di esperienza e competenza nella gestione delle licenze
» COMPAREX è oggi il principale Cloud partner di Microsoft

COMPAREX. By Your Side in a Digital World.
Contatti:

telefono: +39 02 9641 0418
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fax: 		 +39 02 9620 850
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