
Mitesys e Microsoft 365:

Mitesys offre consulenza, assistenza, supporto e 
formazione nella configurazione dei servizi 
Microsoft 365 e nell’implementazione delle sue 
molteplici funzionalità. Partiamo da un’analisi 
accurata gestita con il Cliente, arrivando a 
fornire un prodotto customizzato adatto alle 
reali esigenze.
Abbiamo visto in Microsoft 365 l’opportunità di 
migliorare i processi aziendali tramite servizi 
cloud evoluti che possano:

INIZIA SUBITO AD UTILIZZARE LO STRUMENTO 
PERFETTO PER LA COLLABORAZIONE E 
L’INTERAZIONE DEL TUO TEAM, IN MODO 
PROFESSIONALE, RAPIDO, INTUITIVO E 
SMART DA QUALSIASI DISPOSITIVO.

ridurre le complessità e i tempi 
di manutenzione dell’hardware
aumentare la sicurezza dei dati aziendali
migliorare la produttività dei dipendenti
 

Mobilità

Collaborazione Sicurezza

01 02

03 04

Produttività

la soluzione smart 
per la collaboration

A prescindere da una connessione internet disponibile, che ci si trovi in ufficio o da un cliente, le 
applicazioni Microsoft 365 si possono utilizzare con qualsiasi device e in qualsiasi luogo, sarà 
poi la sincronizzazione automatica a concludere quanto gestito. Non solo: a seconda del 
prodotto selezionato si ottiene anche spazio per l’archiviazione e condivisione cloud di dati 
anche per collaborare ai file in tempo reale.

Produttività e collaborazione
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Sicurezza e privacy

In quanto sottoscrizione (abbandonando la logica della licenza perpetua) gli 
aggiornamenti alla versione più recente sono inclusi, garantendo così un prodotto 
sempre sicuro e compliance GDPR, ci sono funzionalità integrate per la privacy, i dati 
sono sempre sotto controllo, al sicuro e disponibili.

Flessibilità e modularità

Questo risulta essere per noi il punto di forza proprio perché sposa la filosofia di 
Mitesys: possiamo valutare insieme la soluzione più adatta alle tue esigenze! Si può 
gestire tutto sul cloud oppure sfruttare parte dell’infrastruttura esistente.
Le licenze sono scalabili: si potrà quindi acquistare una versione e gestirne 
all’occorrenza l’upgrade, mixando i vari piani di licenze all’interno della stessa realtà.

Cosa può fare Mitesys per voi?

Iniziamo insieme questo percorso, «step by step», per valutare e successivamente 
implementare le soluzioni più adatte per migliorare in breve tempo i processi produttivi, 
ottimizzando le collaborazioni e riscoprendo il valore economico del nostro tempo 
quando gestito nel modo giusto.
Il nostro contributo sarà continuo, per adattare di volta in volta tutte le potenzialità di 
questa piattaforma alle vostre reali esigenze.


