
App per la produttività create per l’ambiente di lavoro moderno

Microsoft 365 E3
Windows 10, Office 365 ProPlus, Microsoft Teams ed Enterprise Mobility + Security

22,4 milioni di USD - Aumento della produttività degli 
utenti finali 

Risparmio sui costi e vantaggi aziendali di Microsoft 365 E3 

35,8 
milioni 
di USD

ROI

135%

di ammortamento
9 mesi

Valore attuale netto

20,6 milioni di USD

13,1 milioni di USD - Riduzione del costo totale di proprietà

384.000 USD - Miglioramento della sicurezza 

Riepilogo dei vantaggi 
35,8 milioni di USD di vantaggi triennali rettificati in base al rischio:

Risposta alle esigenze di una forza lavoro moderna

Semplificazione dei processi 
aziendali

Integrazione di app e strumenti 
di automazione del flusso di 

lavoro per trasformare i processi 
aziendali esistenti.

Sicurezza delle risorse 
aziendali

Protezione delle risorse 
aziendali con una sicurezza 

intelligente che non influisce 
sulla produttività.

Trasformazione della collaborazione 
nell’ambiente di lavoro

Connessione dei dipendenti con 
persone, informazioni e contenuti di  

cui hanno bisogno per lavorare al 
meglio su qualsiasi dispositivo.



Entro il terzo anno dall’adozione, Microsoft 365 E3 offre:

Strumenti di 
sicurezza olistici 
che salvaguardano 
i dati e proteggono 
gli utenti ovunque 
lavorino.

Informazioni dettagliate e 
funzionalità self-service che 
consentono una correzione 
proattiva.

Funzionalità avanzate di 
sicurezza, stabilità e analisi

Riduzione
del 25% degli eventi di 
inattività degli utenti.

3
ore risparmiate a 
settimana per gli 
utenti finali.

Riduzione
del 40% del rischio 
di violazione della 
sicurezza.

Riduzione
del 25% delle chiamate 
all’helpdesk.
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Con Microsoft Teams la collaborazione 
è aumentata e le persone hanno 
iniziato a usare OneDrive per la sua 
flessibilità, visto che è indipendente 
dalla piattaforma. La licenza di 
Office 365 ProPlus è diversa, non è più 
basata sul dispositivo, ma sull’utente. 
In questo modo, le persone possono 
accedere a più dispositivi, anche a casa, 
e iniziare a usare il prodotto. Dal punto 
di vista dell’utente, si tratta di una 
soluzione sempre disponibile”.

Specialista di soluzioni cloud di un’azienda 
mineraria. Intervista esclusiva per lo studio.

La voce del cliente

Risparmio di 4 ore per dispositivo con il 
provisioning automatico dei dispositivi.

Risparmio di 7.450 ore con test e 
distribuzione più efficienti delle applicazioni.

Abbattimento di 11 milioni di USD dei costi 
per la gestione e le soluzioni precedenti 
grazie alla migrazione a Microsoft 365.

Finestre di aggiornamento hardware 
più lunghe, da tre a quattro anni.

Ambiente IT più moderno con 
Microsoft 365 E3

La migrazione a Microsoft 365 E3 riduce l’impegno  
e i costi per l’IT

Dati basati su un’azienda composita di 5.000 utenti che rappresentano le caratteristiche delle aziende intervistate da Forrester Consulting. Questo documento è una 
versione abbreviata di un case study commissionato da Microsoft intitolato: Total Economic Impact™ di Microsoft 365 E3, luglio 2019.

Accesso alle funzionalità 
di collaborazione 
e comunicazione 
più recenti su tutti 
i dispositivi.
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