
Scegli la soluzione più 

adatta al tuo business.

Microsoft 365

Progettato per contribuire ad aumentare la produttività con le innovative app 

di Office, i servizi cloud intelligenti e la sicurezza avanzata.

Aumenta i livelli di produttività 

ovunque ti trovi

Collega i tuoi dipendenti con le 

persone, le informazioni e i 

contenuti di cui hanno bisogno, per 

migliorare la produttività e 

trasformare la collaborazione.

Non perderti tra le scartoffie

Trasforma il modo in cui gestisci il 

tuo business e semplifica come 

viene svolto il lavoro, con strumenti 

moderni che agevolano i processi 

aziendali.

Proteggi ciò a cui tieni

Aiuta a proteggere 

dipendenti, dati e 

informazioni sui clienti, con 

funzionalità di sicurezza di 

livello aziendale.

L‘abbonamento a Microsoft 365 Business include:

App di Office

Ottieni le versioni premium di Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, OneNote, Outlook, Publisher* and Access* 

installato su PC, Mac, tablet e dispositivi mobili. *Solo per PC.

Posta elettronica e calendario

Posta elettronica di classe business, grazie alle funzionalità di Outlook a cui è possibile accedere dal desktop 

o da un Web browser.

Archiviazione e condivisione di file

Gestisci i tuoi file da qualsiasi luogo con 1 TB di spazio di archiviazione. 

Protezione dei dati

Proteggi i tuoi dati aziendali su dispositivi personali e aziendali

Protezione dalle minacce informatiche

Protezione da allegati non sicuri, link sospetti e altri malware

Gestione dei dispositivi

Gestisci nuovi PC e dispositivi più velocemente e più facilmente che mai.

Supporto 

99,9% di operatività garantita e supporto online e telefonico 24x7.

Se disponi di 

dispositivi 

Windows che 

eseguono 

Windows 7 Pro, 

Windows 8 Pro o 

Windows 8,1 Pro, 

l'abbonamento 

Microsoft 365 

Business Premium 

dà diritto a un 

aggiornamento di 

Windows 10



(in precedenza Office 365 Business 
Essentials)

(in precedenza Office 365 Business 
Premium)

(in precedenza Microsoft 365 
Business)

Microsoft 365 
Business Basic

Microsoft 365 
Business Standard

Microsoft 365 
Business Premium

Versioni web delle App

Versioni desktop delle App

1 TB di spazio su OneDrive

Fino a 300 licenze per cliente

Teams
Collaborazione e riunioni online

SharePoint
Intranet aziendale e condivisione file

Exchange

50 GB di spazio nella casella di 

posta

Bookings
Gestione appuntamenti online

Aggiornamento a Windows 10 

compreso

Azure Information Protection
Sicurezza avanzata

Intune
Gestione dispositivi 

Scegli la soluzione 

più adatta alla tua 

azienda.

In sintesi

Confronta e scegli tra una varietà di piani progettati 

per aziende come la tua.



Posta elettronica e calendario
Pulsante dell'intestazione selezionabile per 
comprimere le righe della tabella 6 seguente

Gestisci la posta elettronica con 50 GB di spazio nella 
cassetta postale

Incluso Incluso Incluso

Usa il tuo nome di dominio personalizzato, ad esempio, 
nomeutente@nomeazienda.com

Incluso Incluso Incluso

Ricevi e-mail aziendali su telefoni, tablet, desktop e Web 
con Exchange

Incluso Incluso Incluso

Gestisci il calendario, condividi gli orari di disponibilità, 
pianifica le riunioni e ricevi promemoria

Incluso Incluso Incluso

Pianifica le riunioni e rispondi agli inviti facilmente tramite 
calendari condivisi

Incluso Incluso Incluso

Configura nuovi indirizzi di posta elettronica per gli utenti, 
ripristina gli account eliminati, crea script personalizzati e 
altro ancora, ovunque ti trovi

Incluso Incluso Incluso

(in precedenza Office 365 Business 
Essentials)

(in precedenza Office 365 Business 
Premium)

(in precedenza Microsoft 365 
Business)

Microsoft 365 
Business Basic

Microsoft 365 
Business Standard

Microsoft 365 
Business Premium

Versioni per dispositivi mobili e Web delle 
app di Office
Pulsante dell'intestazione selezionabile per 
comprimere le righe della tabella 3 
seguente

Utilizza le versioni Web di Outlook, Word, Excel, 
PowerPoint e OneNote

Incluso Incluso Incluso

Utilizza versioni sempre aggiornate di Outlook, Word, 
Excel, PowerPoint, OneNote per dispositivi iOS e 
Android® su un totale di 5 telefoni e 5 tablet1

Incluso Incluso Incluso

Collabora utilizzando la creazione condivisa in tempo 
reale per consentire a più utenti di lavorare 
simultaneamente sullo stesso documento

Incluso Incluso Incluso

Funzionalità inclusa

Funzionalità parzialmente inclusa

Lavoro in team e comunicazione
Pulsante dell'intestazione selezionabile per 
comprimere le righe della tabella 4 seguente

Organizza riunioni online e videochiamate con un totale di 250 
persone con Microsoft Teams2 Inclusa Inclusa Inclusa

Avvia una chat con il tuo team dal desktop o da dispositivo 
mobile con Microsoft Teams

Inclusa Inclusa Inclusa

Raggruppa tutte le chat, le riunioni, i file e le app del tuo team 
per comunicare e collaborare con facilità da un unico posto 
con Microsoft Teams

Inclusa Inclusa Inclusa

Crea siti dei team per condividere informazioni, contenuti e 
file nell'intera Intranet con SharePoint

Inclusa Inclusa Inclusa

Vuoi saperne di 

più?

Confronta e scegli

In dettaglio

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/business?market=it#coreui-contentrichblock-z2c0jhd
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/compare-all-microsoft-365-products?&activetab=tab:primaryr2#coreui-contentrichblock-lbtpnik


Archiviazione e condivisione di file
Pulsante dell'intestazione selezionabile per 
comprimere le righe della tabella 5 seguente

1 TB di spazio di OneDrive per archiviazione e condivisione 
di file

Inclusa Inclusa Inclusa

Crea un file e salvalo direttamente in OneDrive o 
SharePoint: le tue modifiche verranno aggiornate in tutti i 
dispositivi sincronizzati

Inclusa Inclusa Inclusa

Condividi i file con contatti esterni fornendo l'accesso o 
inviando collegamenti guest

Inclusa Inclusa Inclusa

Condividi i documenti e invia e-mail in tutta sicurezza, così 
solo quelli con le autorizzazioni appropriate potranno 
accedere alle informazioni

Inclusa Inclusa Inclusa

Accedi e sincronizza i file su PC o Mac e dispositivi mobili Inclusa Inclusa Inclusa

Sicurezza e conformità
Pulsante dell'intestazione selezionabile per 
comprimere le righe della tabella 4 seguente

Proteggi l'email da spam, malware e minacce note con 
Exchange Online Protection

Inclusa Inclusa Inclusa

Soddisfa i principali standard e le normative di settore, 
internazionali e locali, con più di 1.000 controlli di sicurezza 
e privacy

Inclusa Inclusa Inclusa

Controlla chi può accedere (e quando) alle informazioni 
aziendali con i gruppi di sicurezza e le autorizzazioni 
personalizzate

Inclusa Inclusa Inclusa

Crea criteri per le password che impongono agli utenti di 
reimpostare le loro password dopo un numero specificato 
di giorni.

Inclusa Inclusa Inclusa

Supporto e distribuzione
Pulsante dell'intestazione selezionabile per 
comprimere le righe della tabella 4 seguente

Supporto telefonico e online 24 ore su 24 Inclusa Inclusa Inclusa

99,9% di operatività garantita Inclusa Inclusa Inclusa

Numero massimo di utenti 300 300 300

Concesso in licenza per uso commerciale Inclusa Inclusa Inclusa

Strumenti per sviluppare e gestire il tuo 
business
Pulsante dell'intestazione selezionabile per 
comprimere le righe della tabella 2 
seguente

Pianifica e programma le attività quotidiane con 
Microsoft Teams

Inclusa

Inclusa
Inclusa

Semplifica la pianificazione e la gestione degli 
appuntamenti dei clienti con Microsoft Bookings

Inclusa
Inclusa

(in precedenza Office 365 Business 
Essentials)

(in precedenza Office 365 Business 
Premium)

(in precedenza Microsoft 365 
Business)

Microsoft 365 
Business Basic

Microsoft 365 
Business Standard

Microsoft 365 
Business Premium

Inclusa



Advanced Threat Protection
Pulsante dell'intestazione selezionabile per 
comprimere le righe della tabella 7 seguente

Proteggi l'ambiente da minacce sofisticate nascoste in 
allegati di posta elettronica e collegamenti e sfrutta misure 
di difesa all'avanguardia da minacce zero-day, ransomware
e altri tentativi avanzati di malware con Office 365 
Advanced Threat Protection

Inclusa

Cancella in remoto i dati aziendali dai dispositivi persi o 
rubati con Cancellazione selettiva di Intune

Inclusa

Impedisci la copia o il salvataggio di informazioni aziendali 
in app e posizioni non autorizzate con Protezione di app
per le app di Office per dispositivi mobili

Inclusa

Controlla chi ha accesso alle informazioni aziendali 
applicando restrizioni come Non copiare e Non inoltrare 
con
Information Rights Management

Inclusa

Applica criteri che forniscono resistenza alle minacce prima 
delle violazioni in Windows 10 con Windows Defender
Exploit Guard

Inclusa

Applica la protezione antimalware per proteggere i 
dispositivi Windows 10 da virus, spyware e altro software 
dannoso con Windows Defender

Inclusa

Abilita criteri illimitati di archiviazione nel cloud e 
conservazione a lungo termine per evitare di perdere le e-
mail con Archiviazione Exchange Online

Inclusa

Gestione di PC e dispositivi mobili
Pulsante dell'intestazione selezionabile per 
comprimere le righe della tabella 5 seguente

Configura funzionalità e impostazioni di sicurezza su PC 
Windows 10 e dispositivi mobili iOS o Android® con una 
configurazione guidata intuitiva

Inclusa

Usa controlli semplificati per gestire i criteri applicati ai PC 
Windows 10

Inclusa

Distribuisci automaticamente le app di Office nei PC 
Windows 10

Inclusa

Configura i PC per l'installazione automatica di 
aggiornamenti di Office e Windows 10

Inclusa

Applica criteri di sicurezza per proteggere i dati aziendali e 
tutti i dispositivi, inclusi i dispositivi iOS, Android® e PC 
Windows, con Gestione dispositivi mobili di Intune

Inclusa

Versioni desktop delle app di Office su PC e Mac
Pulsante dell'intestazione selezionabile per 
comprimere le righe della tabella 2 seguente

Versioni complete installate e sempre aggiornate di Outlook, 
Word, Excel, PowerPoint, OneNote per Windows o Mac, oltre 
ad Access e Publisher solo per PC

Inclusa Inclusa

Ogni utente può installare le app di Office in un totale di 5 PC o 
Mac1 Inclusa Inclusa

(in precedenza Office 365 Business 
Essentials)

(in precedenza Office 365 Business 
Premium)

(in precedenza Microsoft 365 
Business)

Microsoft 365 
Business Basic

Microsoft 365 
Business Standard

Microsoft 365 
Business Premium

Per approfondire tutte le funzionalità consulta le guide introduttive di Office

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/compare-all-microsoft-365-products?&activetab=tab:primaryr2#coreui-contentrichblock-lbtpnik
https://support.microsoft.com/it-it/training


Microsoft 365

Business 

& Data Certa Digitale

Poste e Microsoft mettono a disposizione servizi congiunti per creare applicazioni locali e su misura utilizzando 
soluzioni semplici e sicure. In pochi passaggi, potrai dotarti della tecnologia necessaria per gestire il tuo 
business in digitale e crescere, raggiungendo nuovi mercati. 

Aggiungi al tuo Microsoft 365 Business il servizio di Data certa Digitale che consente di certificare la data e l’ora 
di produzione di un qualsiasi documento. Strumento indispensabile per alcune tipologie documentali, può 
essere utile in caso di controversie legali o più semplicemente in caso sia opportuno avere certezza della data 
di pubblicazione di un documento importante.

Con Data Certa Digitale fornisci ai tuoi documenti la certezza della loro esistenza dal punto di vista legale, con una 
data e un'ora opponibile a terzi e certifichi la loro autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità nel tempo.

Microsoft 365 

Business Basic + 

Data Certa Digitale

• L’offerta web entry 

level

• Versioni web delle app

di Office: Outlook, Word, 

Excel, PowerPoint e 

OneNote

• Email professionale e 

calendario

• Strumenti di 
collaborazione (Teams)

Microsoft 365 

Business Standard + 

Data Certa Digitale

• L’offerta 

cloud+desktop

• Include versioni 

desktop delle app di 

Office

• Applicazioni desktop 

scaricabili su 5 

pc/dispositivi

Microsoft 365 

Business Premium + 

Data Certa Digitale

• L’offerta completa per 

la sicurezza su tutti i 

dispositivi: comprende 

app e funzionalità della 

versione Standard e 

aggiunge servizi per la 

gestione dei dispositivi 

mobili, la sicurezza e la 

protezione dei files e dei 

dati aziendali 

(Intune e Azure 

Information Protection)

Una soluzione pensata per completare il ciclo di vita dei tuoi documenti. 

Per maggiori info visita il sito Postel.it

https://www.postel.it/gestione-documentale/microsoft-365-e-data-certa-digitale


Salva e-invia  con 

Microsoft 365

Business

Con Salva e-invia puoi centralizzare, standardizzare e velocizzare la stampa e la consegna della tua 
corrispondenza, attraverso canali fisici e digitali.
Microsoft 365 è progettato per scenari aziendali moderni, con team remoti e locali, collaborazione simultanea 
su più progetti e persone che lavorano con qualsiasi tipo di dispositivo e in luoghi diversi.

Raggiungi tutti i tuoi interlocutori e ottieni il massimo dalla collaborazione online grazie a Microsoft 365 
Business e Salva e-invia Postel.

Microsoft 365 

Business Standard + 

Salva e-invia

• L’offerta 

cloud+desktop

• Include versioni 

desktop delle app di 

Office

• Applicazioni desktop 

scaricabili su 5 

pc/dispositivi

• Salva e-invia WEB

La soluzione per collaborare e comunicare con i tuoi clienti

SEMPRE DISPONIBILE: il servizio è disponibile 24 ore su 
24, tutti i giorni della settimana. 

NESSUN VOLUME MINIMO: non sono previsti volumi 

minimi per l’invio di corrispondenza

LE MIGLIORI TARIFFE DI RECAPITO: raccomandate  a 

partire da 2,30 € (Smart) invece di 5,00 €

SERVIZI DI RENDICONTAZIONE: permette di utilizzare i 

servizi di rendicontazione del recapito di Poste Italiane

SPEDIZIONI AFFIDABILI: la normalizzazione automatica degli 

indirizzi elimina gli errori di recapito correggendo i CAP 

€
STAMPA DEI BOLLETTINI: creazione di bollettini di 

pagamento, personalizzabili per destinatario

RAPIDO E SEMPLICE: dall’idea alla spedizione in 7 

semplici passaggi online

Salva e-invia

Per maggiori info visita il sito Postel.it

https://www.postel.it/stampa-online/stampa-web

